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Avviso al lettore: 

In alcune parti del testo originale del "Poimandres" vi sono alcune frasi corrotte o perdute e sostituite da 
una spaziatura tra parentesi quadre.[………] 

 

Rivoli 15 Gennaio 1990 

POIMANDRES di ERMETE TRISMEGISTO 

LEZIONE 01 -         TRATTATO I 

Lettura Del Testo 

Un giorno, mentre avevo cominciato a riflettere sugli esseri e il mio pensiero si era 
involato verso le altezze, mentre i miei sensi corporali erano legati, come accade a chi è 
abbattuto da un sonno pesante per eccesso di cibo o di stanchezza, mi parve si facesse 
avanti un essere di dimensioni immense, oltre tutte le misure definibili. Mi chiamò per 
nome e disse: - Che cosa vuoi ascoltare, che cosa vuoi vedere, con il pensiero che cosa 
vuoi imparare a conoscere?  

Ma tu chi sei? - dissi io.  

- Io sono Poimandres, il Nous della sovranità assoluta. conosco quello che cerchi e 
sono vicino a te ovunque.  

- Io - dissi - voglio essere istruito sugli esseri, comprendere la loro natura e conoscere 
Dio. Quanto lo desidero!  

Egli mi rispose a sua volta: - Conserva bene nel tuo intelletto ciò che vuoi imparare e io 
ti istruirò - A queste parole cambiò aspetto; tutto si aprì improvvisamente davanti a me 
e vidi una visione senza limiti.  

Tutto divenne luce, serenità e felicità e ne fui invaghito. Poco dopo, sopravvenuta a suo 
turno, ci fu una oscurità spaventosa e tetra, che si muoveva verso il basso avvolta in 
spirali tortuose, come un serpente. Questa oscurità si mutò in una sorta di NATURA 
UMIDA, scossa in modo inspiegabile, che esalava un vapore simile a quello che si alza 
dal fuoco e emetteva un suono, un gemito indescrivibile.  
Poi ne uscì un grido, un richiamo inarticolato, come la voce del fuoco; in quel mentre, 
uscendo dalla luce, un Verbo santo venne a coprire la natura: e un fuoco puro si lanciò 
fuori dalla natura umida, verso l’alto, verso la regione sublime, leggero, vivo e attivo 
nello stesso tempo.  
L’aria leggera seguì il soffio igneo, elevandosi fino allo stesso fuoco, come appesa, al di 
sopra della terra e dell’acqua. terra e acqua rimanevano strettamente mescolate insieme, 
indistinguibili: senza pausa, per quanto potevo udire, erano messe in movimento 
dall’azione del soffio del Verbo, che stava sopra di esse.  

Allora Poimandres: - Hai capito il significato di questa visione?  

- Lo saprò - dissi.  
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- questa luce sono io, il Nous tuo dio, che esiste prima della natura umida apparsa fuori 
dall’oscurità; il verbo luminoso nato dal Nous, è il figlio di dio.  

- Che cosa dunque? - dissi.  

- Cerca di capire quello che voglio dire: la parte di te che osserva e comprende, è il 
Verbo del signore, e il tuo intelletto è il Dio Padre: essi non possono essere separati, 
perché è la loro unione che dà la vita.  

- Ti ringrazio.  

- Adesso fissa il tuo Spirito sulla luce e impara a conoscere quello che segue.  

A queste parole, mi fissò in volto per molto tempo, tanto da farmi tremare. Quando 
alzò la testa, vidi nel mio intelletto una luce costituita da un numero infinito di Potenze 
divenute un mondo senza limiti; mentre il fuoco era avviluppato da una forza molto 
potente e solidamente trattenuto aveva cessato di muoversi: ecco cosa distinsi con il 
pensiero in questa visione, incoraggiato dalle parole di Poimandres.  
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Commento 

Maestro.- Nell'inaugurare l'anno accademico, celebrando un sacrificio di lode, io ho 
pronunciato dei termini, ho invocato i Principi e i Princìpi dell'aria, della terra, del fuoco 
e dell'acqua. 
Se avete fatto attenzione alla mia parola, avrete notato questo: Principi e Princìpi, 
perchè mi domanderete, i Principi non sono i Princìpi? Cosa sono secondo voi questi 
Principi? 

Assemblea.- Sono delle angelicità, i detentori dei Princìpi, 

M.- Sono entità, totalmente incorporee, e quindi totalmente informali, però operanti 
attraverso, il Verbo, operanti per mezzo del Verbo, idee pure con radici nel Verbo, 
quindi la PURA IDEA che è il principio dell'acqua, della terra, del fuoco e dell'aria. 
Tutto ciò che esiste nell'universo creato ha origine e fine proprio in questi quattro 
elementi. Nelle galassie non trovate dei mondi di materia diversa da quella che è sulla 
terra, anzi proprio il concetto "terra" è il concetto della densità che è strettamente 
legato alla legge di gravitazione universale. 
Questa legge di gravitazione universale, regge il mondo o il cosmo che dir vogliate, 
senza questa legge" di gravitazione universale, non vi sarebbe il cosmo ma vi sarebbe il 
caos, non solo ma senza questa legge, non potrebbe nell'universo creato, espletarsi 
nessuno dei fenomeni che voi conoscete. 
Adesso, secondo voi, vi è una diversità dal principio dell'acqua che la distingue dal 
principio dell'aria, o dal principio della terra, o dal principio del fuoco? Oppure queste 
diversità sono modi di essere dello stesso principio?  

A.- Sono modi di essere della stessa entità. 

M.- Quindi tutto risale all'atomo fisico ultimo, quello che è stato sempre corpo non ha 
cura che delle operazioni del corpo. Qual è il santo inteso come termine greco, cioè 
separato? 
L'uomo che identificandosi nella sua natura intellettuale e spirituale tende ad 
identificare nel SÉ eterno il suo sé limitato, per cui vi è una duplice operazione, 
un'operazione che riguarda il corpo, un'operazione che riguarda lo spirito. 
Questo potrebbe anche essere il problema degli animali, ma a loro non fu dato un 
mandato, questo potrebbe anche essere un problema degli Spiriti, o angeli, o Princìpi, 
ma a loro non è dato un mandato. Il mandato è dato all'uomo: "opera nell'universo, sii 
legge al creato!" 
L'uomo opererà nell'universo, e sarà legge al creato, quanto più opererà in se stesso e 
sarà legge in se stesso. 
Per questo l'uomo fu creato libero, fu creato fuori da ogni legge, sopra ogni legge. Però, 
si trova svantaggiato di fronte a tutte le creature create nella legge e soggette alla legge. 
Quindi l'uomo diventa capace di libera scelta in attesa di diventare capace di libero 
arbitrio. Quando diventa capace liberamente di libero arbitrio, possiede la verità, si 
identifica nella libertà dell'essere, supera il destino, la fatalità, la necessità, ed è 
veramente il rispecchiamento dello spirito Divino, sulla materia creata. Egli venne nella 
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sua casa ma i suoi non lo riconobbero, ma quanti lo riconobbero e lo accettarono diede 
il potere di diventare figlioli di Dio.  
Ecco il concetto del Nazareno, del figlio dell'uomo, del primo Adamo, l'uomo 
archetipo e contemporaneamente l'uomo del futuro. Chi si identifica in Cristo, ecco le 
misteriose parole: "Chi crede in me anche se morto vive. " Perchè chi si identifica in 
Cristo, spezza la ruota delle vite e delle morti, perchè va direttamente al principio, 
identifica sé come principio. Per questo alla vigilia della passione il Nazareno pregò il 
Padre, per l'unità di tutti i credenti in Lui, fa che siano uno con me, come io sono uno 
con Te Padre. 
Questo è il substrato strisciante del cristianesimo, del cristicismo, perchè nella sua 
substanzia, essere cristiani, può significare appartenere ad una chiesa, ma essere 
cristiani, non vincola necessariamente a qualsiasi chiesa o comunità o setta, essere 
cristiani è essere Cristo.  
Il destino supremo dell'uomo è questo, la trasfigurazione nel figlio di Dio, acquisire la 
potenza che è chiusa in ogni uomo nato da donna che è la potenza stessa dello spirito, 
quindi acquisire il potere della mente, mediante l'intelletto, e questo significa 
l'applicazione e la pratica costante delle virtù, ciò significa perfetto, assoluto del 
dominio e possedimento di se medesimi. 
L'uomo che si identifica in Cristo, necessariamente riceve le stimmate di Cristo che 
sono sofferenza, amore, umiltà: "Imparate da me che sono mite e umile di cuore". 
Il raggiungimento di questa mitezza e umiltà di cuore, segna il fulcro supremo del 
raggiungimento perfetto della virtù ideale, perchè riuscire alla mitezza e all'umiltà del 
cuore significa spezzare definitivamente ogni vincolo che lega lo spirito alla materia, 
come giustamente sosteneva San Paolo quando diceva: "In me vi sono le stigmate del 
Signore, non io vivo, ma il Cristo vive in me. " 
Chiunque rifletta sulle lettere di San Paolo, sente in queste lo stesso linguaggio dei 
Vangeli, perché non lui scrive e parla, ma mediante lui, scrive e parla il Signore. A 
questo punto è giusto usare il terrine il Signore. Il Signore che è Paolo, ma è anche 
Pietro e anche Giovanni, il Signore che e qualunque uomo nato da donna, che 
conquistando e possedendo se stesso, è messo a parte dei segreti della divinità. Cosa 
vuol dire essere messo a parte dei segreti della Divinità? Significa semplicemente essere 
la Divinità. Si vive negli accadimenti ma non si è gli accadimenti, si vive la carne, ma 
non si è la carne, si vive l'immaginazione ma non si è l'immaginazione, si vive la fantasia 
ma non si è la fantasia, si vive la memoria, ma non si è la memoria di ciò che è passato 
e di ciò che si passa, si vive la memoria di se stessa Allora si raggiunge quello stadio in 
cui, come dice giustamente il Signore Krisna: l'acqua non ti bagna, il fuoco non ti 
brucia, le saette non ti possono ferire. È il raggiungimento di quella perfetta coscienza e 
conoscenza dell'ATMAN, dell'essere uno in uno, in cui contemporaneamente si è uno 
in tutti e tutti in uno. 

A.- L'immagine delle sette sfere che mi ricordano i sette giorni della creazione, su 
questo testo invece è l'influenza della tradizione biblica? 
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M.- Molto probabilmente, ma non dimenticate una cosa semplicissima, anche la Bibbia 
non è altro che una raccolta di molti libri che hanno preceduto la Bibbia, e anche di 
molte conoscenze che l'hanno preceduta. E' nella tradizione umana. 

A.- L'immagine delle sfere, possono essere messe in qualche modo d’accordo con i 
giorni della Bibbia? 

M.- Non solo con i giorni della Bibbia, ma con tutta la scienza fisica, anche di Questi 
giorni che voi vivete. Le sfere sono gli atomi, ed è sempre l'atomo fisico ultimo, il punto 
dal quale si dipartono tutti i punti. 

A.- Hai parlato poco fa di mitezza. 

M.- Ecco, essere mite, non so come posso spiegarvelo questo stato di mitezza, la 
mitezza è anche impassibilità, distacco. 

A.- L'essere mite da un punto di vista umano, l'uomo vive nella società, tra i suoi 
simili... 

M.- Vive nella società tra i suoi simili, ma il suo comportamento deve essere di mitezza, 
ma non è quello che voi pensate, vigliaccheria o timidezza. La mitezza la possiamo 
paragonare all'elefante che trovandosi un bambino lattante attraverso al suo sentiero, 
cambia strada, non lo scavalca. 

Un capo di governo che dà l'ordine di massacrare migliaia di persone può essere mite? 

M.- Può essere mite, se è veramente convinto che deve fare quello, se combatte senza 
essere il combattente. Arjuna non aveva nessuna voglia di combattere i suoi parenti, i 
suoi affini, i suoi maestri, ma Krisna lo spinge dicendogli: "Va, combatti, uccidi chi e 
morto in me. Ecco cosa vuol dire mitezza. E' ovvio che la stessa mitezza l'uomo la 
rivolge verso se stesso, nella consapevolezza del suo limite. 
E' con questo spirito che furono formati i Templari, perchè vi possono essere delle 
situazioni in cui l'uomo deve prendere delle decisioni, e prenderà queste decisioni chi ha 
maggior virtù, chi avrà Krisna per cocchiere, o meglio ancora chi prenderà consiglio dal 
Cristo, e gettando la sua vita la salverà. 

A.- Quindi ogni uomo che per sua fortuna o per destino raggiunge un livello di 
evoluzione, ha il compito di trascinare con se altri uomini, più uomini che può. 

M.- Non solo più uomini, ma nel nostro linguaggio più stelle che può. 

A.- Di far diventare il maggior numero possibile da asserventi a uomini.  

M.- Esatto. 

A.- A mio avviso il problema principale è che ognuno deve prima, salvare se stesso, nel 
senso che poi gli altri sono una conseguenza, se una candela immersa nel buio, ravviva 
di luce tutto quello che c'è incorno, e fa sì che a loro volta le tenebre anelino a diventare 
luce, 
questo per me è il senso, perchè io non devo salvare nessuno, ho già dei problemi a 
salvare me stesso. 



6 

M.- Io posso solo immolarmi, dice il Cristo, ma attraverso la mia morte, tutti 
conquisterete la vita eterna. 

A.- Si produce una reazione a catena uguale e contraria. 
Sostanzialmente Gesù Cristo non ha voluto salvare nessuno di noi, però ci ha insegnato 
la strada per farlo. 

M.- Perchè eravate già salvati in Lui. A qualcuno è dato il compito 
dell'ammaestramento, a qualcuno è dato il compito del combattimento. Nella piccola 
visione è facile cadere nell'inganno, confondere il pietismo e il quietismo, con l'umanità 
e la bontà, in realtà un chirurgo che accingendosi ad operare sia preso dalla pietà per il 
corpo che sta per dilaniare, è meglio che non faccia il chirurgo, nell'interesse del 
paziente, ma il chirurgo avrà lode se diventando una cosa sola con il suo bisturi opera 
come deve operare. Ecco il compito terribile che aspetta ai grandi conduttori di popoli, 
un compito altrettanto terribile riguarda gli educatori di popoli: non farai falsa 
testimonianza. 

A.- Volevo chiedere della sensazione dell'evoluzione, perchè parliamo di evoluzione, 
però io chiedo sulla sensazione dell'evoluzione.  

M.- Sì, voi vi riempite la bocca con questa grande parola: evoluzione, in realtà non vi è 
nessuna evoluzione, perchè non vi è nessuna evoluzione nel voltare le pagine di un 
libro già scritto, non è che una forma da inferiore diventi superiore, o viceversa, 
l'evoluzione è un libro, si devono voltare le pagine e cercare di leggerle. 

A.- Però non è del tutto prestabilito come queste pagine verranno voltate, perchè c'è 
l'uomo di mezzo. 

M.- L'uomo può strappare delle pagine e può saltarne altre. Certo, se si parla dello 
scimmione che diventa uomo, quella non è evoluzione, perchè potrebbe essere 
ugualmente evoluzione l'uomo che diventa scimmione, l'evoluzione è voltare le pagine 
del libro della creazione.  

A.- Cambiamenti di stato? Che poi è l'interpretazione etimologica del termine. 

M.- Esatto, naturalmente anche cambiamenti di dimensioni dello stato. Ieri non c'era 
coscienza della spazio e del tempo, oggi c'è coscienza del tempo e dello spazio, non 
solo, ma si giunge a un altro tipo di coscienza, gli spazi e i tempi. 
Ieri c'era la vita e la morte, oggi vi è lo stato di coscienza delle molti morti e delle molta 
vite. 

A.- Questa dilatazione o rarefazione della capacità di conoscenza dell'uomo, può 
apportare più possibilità di realizzazione in questo processo di esaltazione della forma 
spirituale dell'uomo, oppure è solo uno dei tanti aspetti. 

M.- Qui va bene il termine, deve necessariamente portare alla conquista della 
spiritualità dell'uomo, passando attraverso la conquista del suo corpo e del suo spazio 
vitale. 

A.- Quindi la conoscenza è il mezzo per arrivare a questo. 
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M.- Si.  

A.- Conoscenza che è anche frutto di esperienza. 

M.- Non solo è frutto di esperienza, è frutto di accumulo, di accettazione di tutte le 
esperienze. 

A.- In questo caso il tempo pur non esistendo, ha un senso, ha una successione di 
esperienze. 

M.- Ha senso, ora però un uomo può sintetizzare in sé, esperienze di molti uomini e di 
molte epoche e trarne un astratto. 

A.- In questo caso si può parlare di evoluzione? 

M.- Si, ma di quel singolo uomo, il quale acquisendo coscienza di molti modi di essere 
dell'uomo li sintetizza in sé innalzandosi alla pienezza del figlio di Dio, oppure 
Lucifericamente riferendo a sé io sono.  

A.- A questo tipo di uomo che all'improvviso riesce a realizzare così degnamente il 
concetto di uomo, quale è stato partorito dalla mente di Dio, è il frutto di esperienze 
che sono arrivate a lui attraverso le riproduzioni di cromosomi dei suoi antenati e 
quindi esperienze legate al suo D.N.A. di tutta una catena di uomini che sono previssuti 
a lui, e quindi in lui si creano le condizioni per cui utilizzando tutte queste nozioni che 
sono a disposizione di tutti gli uomini si catalizza il massimo della capacità intellettiva e 
realizza se stesso, oppure è una situazione di casualità precedente alla realizzazione della 
volontà? 

M.- Questo momento è nell'Uomo stesso. 

A.- In quell'uomo, o nell'uomo? 

M.- Nell'Uomo, ma che un singolo uomo può sintetizzarlo in sé, ed esprimerlo, allora 
si ha il santo, il separato, il signore Buddha, il signore Gesù. Voglio farvi un esempio, un 
uomo che dedicasse molti anni della sua vita a studiare la storia del suo paese, o della 
sua borgata, e la conoscesse alla perfezione al punto di chiamare per nome tutti gli 
uomini che lì hanno vissuto mille anni prima, e ne conoscesse le abitudini, le virtù e i 
vizi, ecco che questo uomo sarebbe una sintesi della storia di quella borgata, sarebbe 
l'anima di quella borgata, a quel punto lui può decidere, si continua così oppure si dà un 
giro?  

A.- La conoscenza però non è intellettuale. 

M.- La conoscenza è intellettuale, perché non è solo un arido elenco di date e di nomi, 
la conoscenza storica è la conoscenza dei moti che produssero i fenomeni. L'uomo che 
conosce bene questo ed è mite di cuore, è scevro di passioni e di egoismi valutando la 
sua conoscenza storica, vede dove è il bene e dove è il male, dove è l'immobilismo, 
dove è la dinamicità e può prendere delle decisioni; se sono egoistiche e le prende per 
sé, può diventare al massimo un dittatore e gli altri lo ascoltano, ma se le prende per il 
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bene generale dell'uomo che lo circonda, allora realizza quel piano di santità in cui lui 
diventa il servo, la sua funzione è quella di servire e non di essere servito.  

A.- Riferito per esempio a quello che per la chiesa, è il Papa.  

M.- Sì, ma quello che in realtà è stato un Gandhi, un Francesco, per rimanere a figure 
vicine, perchè è inutile che vi parli dei grandi filosofi di trentamila anni fa, cioè è il 
concetto di servizio che può riguardare anche un capo di stato. 

A.- La cosa più curiosa è questa, situazione di ineluttabilità di questo ciclo, della presa di 
coscienza dell'uomo come momento di maturazione dell'idea della creazione. 

M.- Di realizzazione della creazione in se stessa. 

A.- Se permetti Maestro, qui si parla di amore, ma mi pare con un'accezione un po' 
diversa da quella cui siamo abituati noi, non capisco il senso.  

M.- L'amore può non affezionarsi alla sua creazione, in quanto che se si affezionasse e 
la volesse conservare, la immobilizza, mentre accettandone l'evolvere fino alla 
consumazione, alla distruzione, la rende immortale, quindi per voi l'amore è 
conservare.  

A.- Quello è l'amore passionale, l'amore vero è dare.  

M.- Anche quello è un modo di conservare, parliamo allora in un altro immobilismo o 
dinamismo, per essere dinamico non può essere immobile, Ecco perchè la morte, non è 
altro che uno degli aspetti infiniti che operano nella materia. Se l'atomo continuamente 
non emanasse i suoi elettroni, cioè si immobilizzasse (pensate all'immobilizzarsi di un 
atomo nella materia) tutta la materia imploderebbe. 
Quando questo succede, e qualche volta succede, si ha il fenomeno dei buchi neri. 
Anche l'uomo può diventare un buco nero. 

A.- Questo vuol dire contravvenire alle solite leggi, oppure seguire delle leggi particolari 
che hanno la loro logica e sono sempre in rapporto a quelle più comuni? 

M.- Seguire leggi particolari che sono proprie dell'uomo creato ad immagine e 
somiglianza di Ciò e che non hanno nulla a che fare con le leggi che governano la 
creazione, e queste situazioni fanno parte dell'essere umano e di nessun altro essere. 

A.- Anche perchè è attraverso l'uomo che la materia deve cambiare il suo stato deve 
uscire dal solito governo delle solite leggi, se vogliamo usare un'espressione 
semplicistica. 

M.- O, quanto meno, perfezionare le leggi nella quale è concretizzata. E' come un 
cancro provocato dall'uomo, un buco nero?  

A.- Il cancro come concetto di caos. 

M.- Sotto un certo aspetto, infatti, l'uomo ha un potere della mente, per cui può 
distruggere anche la sua abitazione, può distruggere un intero sistema planetario, 
conoscendo le leggi e opponendo le leggi. Il punto cruciale per l'uomo è l'intendere 
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dell'atomo. Quando l'uomo arriva all'atomo e non si limita ad ammirarlo a 
contemplarlo come intrinseca potenza della materia, ma pensa di sottometterlo e di 
utilizzarlo, può mandare in pezzi un sistema planetario. Voi credete di aver fatto delle 
grandi scoperte, ma 2000 anni prima di Cristo un grande filosofo greco disputò sulla 
natura atomica della materia, ma non la tradusse in tecnologia, si limitò a rendersi conto 
di tutto ciò che lo circondava era apparenza ed era ad un passo notevolmente avanti 
nella conoscenza. 

A.- Hai detto che non la trasformò in tecnologia, ma all'epoca anche se avesse voluto 
non avrebbe potuto. 

M.- Si, avrebbe potuto, perchè voi non avete poi inventato nulla, avete solo scoperto 
alcune leggi, e le avete scoperte con la mente, con l'intelletto con le conoscenze, con la 
matematica con la conoscenza fisica, tutte cose che erano conosciute non solo 2000 
anni prima di Cristo, ma tutte cose che furono già esperimentate. Di questo ne 
riparleremo più avanti. Devo stare molto attento con voi, perchè la mia difficoltà è la 
lingua e il parlare, tradurre il verbo in una serie di suoni per me senza significato, ma che 
suscitano altri pensieri in voi. 

A.- La tua conoscenza è un fatto atemporale, come la intendiamo noi come fa un fatto 
atemporale come la Tua Conoscenza (conoscenza o coscienza la Tua?) 

M.- Conoscenza, per la coscienza ci vuole l'uomo. 

A.- Come fa una situazione del genere atemporale, passando attraverso una situazione 
fisica diventare temporale? 

M.- Diventa temporale in voi, perchè io devo darvi un insegnamento quindi devo 
misurare la mia capacità d’insegnante con la vostra capacità di discenti, e devo servirmi 
della vostra lingua, delle vostre parole, e anche delle vostre conoscenze, altrimenti 
faccio solo delle parabole. 

A.- In pratica è una vibrazione che viene scomposta in vari suoni. 

M.- Esatto, e il mio scopo è duello di costringere la parte migliore di voi a coovibrare e 
in questa coovibrazione, staccarvi da quelli che sono i vostri interessi personali, 
temporali e temporanei.  

A.- Credo che in questo meccanismo venga spiegato una parte dell'evoluzione della 
materia traverso lo stato di uomo, perché l'acquisizione da parte della materia, della 
capacità di coovibrare su un piano che non deriva dal fatto di essere materia. 

M.- E' quel piano che l'uomo aspira da sempre, coloro che lo raggiungono, non lo 
aspireranno più, perché lo possederanno, ma allora, aspireranno a comunicarlo, al 
maggior numero di loro fratelli. 

A.- Questo tipo di vibrazione non ha nulla a che fare con l'energia derivata dall'atomo, 
della materia. 
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M.- No, no, è quello che possiamo definire l'EROS o l'EURESTIA, modo di essere 
dell'amore. 

A.- L'idea pura che entra in uno spazio temporale. 

M.- E' chiaro che l'idea pura, l'idea fine a se stessa non è comunicabile con le parole. 

A.- Certo, non si passa da un discorso di tipo geometrico a uno alfabetico senza avere 
degli intermedi. 

A.- E' la capacità del cervello del mezzo, di percepire nelle sue memorie, e nelle nostre 
memorie, quelli che sono i termini per poter sviluppare il concetto. 

M.- Però rendetevi conto che l'idea pura in se stessa, se non siete avviati e non la 
possedete, non è esprimibile. Quando noi veniamo a parlarvi di Immacolata 
Concezione, voi pensate subito alla madre di Gesù, che non ha nulla a che fare; e come 
giustamente dice Dante nelle terzine: "Vergine Madre Figlia del duo Figlio", ma è la 
mente stessa di Dio che concepisce il Verbo e lo partorisce, e sarà il Verbo che farà 
Maria, nella quale prenderà umana carne. Dante lo esprime nella sublime frase: "Figlia 
del Tuo Figlio". Dovremo riprenderlo il buon Dante. 

A.- Tutto sommato questo testo riproduce a suo modo dei concetti di un'antica 
conoscenza orientale che in qualche modo è arrivata al nostro bacino mediterraneo. 

M.- Un'antica sapienza vecchia di 10000 anni. Quella dei Veda. Che in fondo dice le 
stesse cose, forse in modo più complicato, o più semplice, ma le stesse cose; quello che 
nel Vangelo è detto con il minor numero di parole. I logia del Signore, esprimono le sue 
verità dell'essere, attraverso il numero minore di parole. Vi ripeto, il cristicismo, l'essere 
cristico, è anche la chiesa, o le chiese, ma non è né uno né l'altro, è L'UOMO, che 
perennemente inventa, e uso il termine inventare in senso latino, e trova dove cerca. 

A.- Direi che il succo sta in questa frase: "Colui che riconosce se stesso va verso se 
stesso". 

M.- Esatto, il guaio è che voi vi riconoscete spesso e volentieri come esseri anagrafici, e 
questo è il vostro limite. Fintantoché il Signore Buddha si riconobbe in un essere 
anagrafico non trovò mai luce, quando la trovò, non si riconobbe più come essere 
anagrafico. Chiunque di voi riesca a raggiungere un bagliore di luce, non può più 
riconoscersi come essere anagrafico. 

A.- Riconoscersi è essere eterni, capire il discorso tempo spazio va bene, ma proprio il 
concetto di eterno, riconoscersi in quell'eternità. 

M.- E' lì dove dovete riconoscervi, è quello il punto e potete dire: "io sono il figlio del 
Padre e devo essere perfetto, come è perfetto il Padre mio". Il Nazareno vi ordina 
questo, siate perfetti come il Padre che è nei cieli, il quale, aggiunge, fa sorgere il sole e 
manda la pioggia, tanto sul giusto che sul peccatore cioè la suprema indifferenza per cui 
le leggi che sono create per l'armonia, per la bellezza, per il bene, proseguono 
tranquillamente la loro strada, qualunque cosa i piccoli uomini creati di terra, possano 
fare e pensare.  
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L'uomo creato di terra è mortale, l'uomo creato di spirito è immortale. Ovviamente 
tutto si traduce ad un certo punto al raggiungimento dell'atarassia, alla consapevolezza 
che non fermi il fiume del tempo, che cammini insieme al fiume del tempo, oppure 
diventare tu il fiume. Allora tu sei il tempo, e se sei il tempo sei anche lo spazio, se sei lo 
spazio sei il vuoto, e se sei il vuoto sei l'eternità. 

Bene figlioli, suppongo che si sia fatto un buon lavoro, vorrei pregarvi di unirvi a me in 
un'invocazione. 

 
NOI CANTIAMO :  SANTO ,  SANTO ,  SANTO E TI  ADORIAMO IN UN 

ANNICHILIMENTO DI  TU TTO CIÒ CHE È APPARE NTE ,  IN  UN 

ASSORBIMENTO DI  TUTT O CIÒ CHE È SOSTANZI ALE .  OH ETERNO 

INDIFFERENTE ,  INDIFFERENZIATO ,  VITA DELLA VITA ,  MORTE 

DELLA MORTE ,  POTENZA ,  SAPIENZA .  
 
NOI TI  RENDIAMO LODE ,  GLI  UOMINI  TI  RENDON O LODE ,  COME 

POSSONO E COME SANNO ,  NOI  INTERPRETIAMO I  LORO 

BALBETTII  DI  FANCIUL LI ,  NOI TI  PORTIAMO I  LO RO VAGITI ,  
PERCHÈ TU TE NE COMP IACCIA .   
PADRE PERCHÉ TU TE NE  COMPIACCIA E RIGUARD I I  TUOI 

FIGLIOLI  PREDILETTI ,  A  QUELLI  CHE HAI SCE LTO ,  CHE HAI  

VOLUTO ,  CHE HAI  CHIAMATO E C HE TI  HANNO RISPOSTO .  
 

CHE LA MIA PACE SIA CON CIASCUNO DI VOI 
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22 gennaio 1990 

POIMANDRES di ERMETE TRISMEGISTO 

LEZIONE 02         SEGUITO TRATTATO I 

Lettura Del Testo 

Mentre ero ancora fuori di me, egli mi parlò di nuovo:  
- Hai visto nell’intelletto la forma archetipa, il preprincipio anteriore all’inizio e senza 
fine.  

- Allora – domandai io - da dove sono sorti gli elementi della natura?  

Rispose: - Dalla Volontà di Dio, che avendo ricevuto in sé il VERBO e avendo 
osservato il meraviglioso mondo archetipo, lo imitò e formò un mondo ordinato 
secondo i suoi elementi e i suoi prodotti, le anime. Il Nous Dio, maschio e femmina 
insieme, esistente come vita e luce, partorì con una parola un secondo Nous demiurgo, 
dio del fuoco e dell’aria. Questo creò sette governatori, che avvilupparono con i loro 
cerchi il mondo sensibile; il loro dominio si chiama destino.  
Subito il verbo di Dio si lanciò fuori dagli elementi che si portavano in basso verso la 
pura regione della natura che era appena stata creata e si unì al Nous demiurgo, fatto 
della sua stessa sostanza.  
Gli elementi inferiori della natura furono così lasciati a se stessi, privi di ragione, 
semplice materia. Quindi il Nous demiurgo, insieme con il verbo, avviluppando e 
facendo ruotare rombando i cerchi, diede anche impulso al movimento circolare delle 
sue creature, lasciando scorrere la loro rotazione da un inizio indeterminato a un 
termine senza fine, cominciando là dove si conclude.  
Secondo il volere del Nous, questa rotazione dei cerchi produsse gli animali senza 
ragione, traendoli dagli elementi che si muovevano verso il basso; senza ragione, perché 
il verbo non era più vicino a loro. L'aria generò i volatili e l’acqua gli animali che 
nuotano. La terra e l’acqua furono separate secondo il volere del Nous; la terra fece così 
uscire dal proprio seno gli animali che tratteneva, quadrupedi, rettili, bestie selvagge e 
domestiche.  
Il Nous, padre di tutti gli esseri, vita e luce, partorì un uomo simile a se stesso, di cui si 
invaghì come un padre di suo figlio; l’uomo era bello e riproduceva l’immagine del 
Padre: delle sue forme Dio divenne innamorato e gli donò tutto il creato.  
Osservata la creazione realizzata dal demiurgo nel fuoco, l’uomo volle anche lui 
produrre un’opera ed ebbe il permesso dal Padre. Entrato nella sfera demiurgica, capì le 
opere del fratello. I governatori ne furono invaghiti e lo misero a parte della loro 
magistratura. 
Allora, avendo imparato a conoscere la loro essenza e partecipando della loro natura, 
egli volle passare attraverso la periferia dei cerchi e conoscere la solidità del firmamento 
al di sopra del fuoco. L'uomo, che aveva pieno potere sul mondo degli esseri mortali e 
degli animali senza ragione, perforò l’involucro delle sfere e si chinò attraverso la loro 
struttura; in questo modo mostrò alla Natura dell’in-basso la bella forma di dio.  
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Quando la Natura lo vide, egli che aveva in sé la bellezza inesauribile e tutta l’energia dei 
governatori unite alla forma di Dio, la natura sorrise d’amore: aveva visto la sua forma 
meravigliosa riflettersi sull’acqua e la sua ombra profilarsi sulla terra. Da parte sua 
l’uomo vide la forma a sé somigliante riflessa sull’acqua, presente nella natura; la amò e 
desiderò di abitare là. Nell'istante in cui pensò, ottenne, e andò ad abitare la forma senza 
ragione.  

La Natura, quando ebbe ricevuto in sé il suo amato, l’abbracciò tutto, e si unirono 
bruciando d’amore. per questo, unico tra tutti i viventi della terra, l’uomo ha una 
duplice natura, mortale nel corpo ma immortale nella sua essenza. Benché sia 
immortale e possieda il potere su tutte le cose, egli subisce tuttavia la condizione 
mortale, sottomesso al destino; benché provenga da sopra la struttura delle sfere, è 
schiavo dentro questa armatura; maschio e femmina insieme perché proviene da un 
padre maschio e femmina insieme, e libero dal sonno perché proviene da un essere 
libero dal sonno, purtuttavia è vinto dal sonno e dall’amore.  

- Mio Nous, aspetto con amore le tue parole.  

E Poimandres: - quello che sto per rivelarti è il mistero rimasto nascosto fino a oggi. La 
Natura, unita in amore all’uomo, generò un prodigio sbalorditivo. L'uomo aveva in sé la 
natura dell’unione dei sette, composta di fuoco e d’aria; la Natura, incapace di 
attendere, partorì sul momento sette uomini corrispondenti alle nature dei sette 
governatori, maschi e femmina insieme, che si innalzavano verso il cielo.  

Ed io: - Poimandres, davvero, sono arrivato all’estremo desiderio e fremo per ascoltarti. 
Non lasciare questo argomento!  
- Taci - disse Poimandres - non ho ancora finito di sviluppare il primo punto.  

- Vedi, io taccio - risposi.  

- Così si fece la generazione dei sette primi uomini: femmina era la terra, e l’acqua 
elemento generatore; il fuoco portava le cose a maturazione, l’aria diede il soffio vitale e 
la natura produsse i corpi secondo la forma dell’uomo. L'uomo stesso, da vita e luce che 
era, divenne anima vitale e intelletto, la vita mutandosi in anima vitale e la luce in 
intelletto. Tutti gli esseri del mondo sensibile rimasero in questa condizione per un 
certo periodo e fino all’inizio delle specie. Ecco ora il punto che ti interessa. Terminato 
questo periodo, il legame che teneva unite tutte le cose fu rotto per volontà di dio: gli 
animali che erano maschio e femmina insieme, e con essi anche l’uomo, furono divisi in 
due, divenendo maschi da una parte e femmine dall’altra. Subito dio disse sante parole: 
“Crescete in grandezza e moltiplicatevi in moltitudine, voi esseri creati. Colui che, solo, 
possiede l’intelletto, riconosca se stesso come immortale e sappia che la causa della 
morte è l’amore, e conosca tutti gli esseri viventi.” dopo le parole di dio, la provvidenza, 
per mezzo del destino e della struttura delle sfere, operò le unioni e stabilì le 
generazioni; tutti gli esseri si moltiplicarono secondo la loro specie. Chi dunque 
riconosce se stesso arriva al bene eletto; mentre chi rimane legato al corpo uscito 
dall’errore dell’amore, quello rimane nell’oscurità, errando, e soffrendo con i sensi le 
cose della morte.  
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- Quale immenso sbaglio - gridai allora io - hanno commesso quelli che sono 
nell’ignoranza, per rimanere privati dell’immortalità? 

- Mi pare che tu non abbia ben compreso ciò che hai ascoltato. Non ti dissi di prestare 
attenzione?  

- lo sto attento e cerco di ricordare, e nello stesso tempo rendo grazie.  

- Allora, se hai prestato attenzione, dimmi, perché meritano di morire coloro che sono 
nella morte?  

- Perché - risposi io - la sorgente da cui proviene il corpo individuale è la tetra oscurità, 
dalla quale proviene la natura umida, di cui è costituito il mondo sensibile, là dove si 
abbevera la morte.  

- Hai ben compreso. Ma dimmi, perché, come dice la parola di Dio, “colui che 
riconosce se stesso va verso se stesso”?  

- Perché è di luce e vita che è costituito il Padre di tutte le cose, da cui è nato l’uomo.  

- Dici bene: luce e vita, di questo è composto il Dio e padre da cui è nato l’uomo. Se tu 
impari a riconoscerti come fatto di vita e di luce e comprendi che quelli sono gli 
elementi che ti costituiscono, tu ritornerai alla vita - questo disse Poimandres.  

- Ma dimmi ancora, come andrò alla Vita, o Nous?  

Dio dice: “Che l’uomo che ha intelletto riconosca se stesso”. Dunque non tutti gli 
uomini hanno l’intelletto’?  

- Attento alla lingua, amico. Io, Nous, sto vicino a quelli che sono santi, buoni, puri e 
misericordiosi, vicino a coloro che sono pii. La mia presenza è un soccorso: essi 
conoscono tutte le cose, si rendono il Padre propizio attraverso l’amore, gli rendono 
grazie con inni e benedizioni, con affetto filiale, secondo quanto è ordinato a proposito 
di Dio. Essi, prima di abbandonare il corpo alla morte che gli è propria, arrivano a 
detestare i loro sensi, conoscendone il funzionamento. Ed Io, Nous, non permetto che 
gli accidenti del corpo consumino su di loro il proprio effetto: nella mia funzione di 
guardiano delle porte, io impedisco l’ingresso alle cose malvagie e vergognose, 
tagliando corto all’immaginazione.  

Quanto agli insensati, ai malvagi, ai viziosi, agli invidiosi, agli assassini, agli empi, io mi 
tengo lontano da loro; lascio il posto al demonio vendicatore, il quale applica all’uomo 
il pungolo del fuoco e lo attraversa tutto per i sensi; armandolo ancora di più verso le 
azioni empie, affinché gli sia riservato un castigo più grande. Così quell’uomo non cessa 
di condurre il proprio desiderio verso appetiti illimitati, combattendo nelle tenebre 
senza poter trovare soddisfazione; e questo lo tortura, e alimenta sempre di più la 
fiamma che lo brucia.   
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Commento 

Bene, avete ascoltato. Premetto che con minor numero di parole Giovanni 
l'Evangelista dice tutto questo. 

In principio era il Verbo, il Verbo era Dio, tutte le cose furono fatte per mezzo di Lui, 
senza di Lui nessuna cosa fu fatta.- Vi ho spiegato da molto tempo come il Verbo si è 
partorito dalla mente stessa di Dio, e come tutto sommato il verbo essendo il Figlio ne 
sia l'immagine perfetta, su questa immagine perfetta, è fatto l'uomo, l'uomo di carne e di 
sangue ma anche l'uomo di spirito e di luce. Due mondi che cercano di compenetrarsi, 
e finche questa compenetrazione si opera senza cupidigia alcuna, va bene, quando 
sopravviene la cupidigia questa compenetrazione avviene lo stesso, ma come? La gloria 
di Colui che tutto muove e l'universo penetra e risplende in una parte più e meno 
altrove. Chiaramente l'uomo, o riconosce sé come Spirito, o riconosce sé come materia, 
se riconosce sé Spirito, opererà nello spirito, se riconosce sé materia, opererà nella 
materia. 

Quale è la prima operazione dello Spirito? L'unità, l'unione, la fusione; qual è la prima 
operazione della materia? Separazione, divisione molteplicità. 

Questo credo che lo comprendiate da soli, e questo è quanto gli uomini sulla terra 
hanno compreso fin dal loro principio di essere. Gli uomini si sono ben presto separati 
in due categorie: la categoria dei nati e la categoria dei non nati. 

Qual è la categoria dei non nati. È l'uomo che identificandosi nel ben individualizzato, 
cioè come quell'assoluto, (oppure nella sua incorporeità corporea) che origina il moto. 
Senza legge di gravitazione non vi sarebbe moto. 

A.- La legge di gravitazione è una manifestazione del verbo? 

M.- Esatto, e questa legge determina un'altra legge, quella di attività, è l'immobile che 
determina il mobile. Dall'ambivalenza del primo immobile e del primo mobile si ha il 
gioco di tutte le forme che non sono i corpi, e di tutti i corpi che spesso non sono le 
forme. 

A.- Infatti il verbo crea gli opposti, perchè attraverso gli opposti vi è il movimento. 

M.- Tutto questo si attua nella "Nous" cioè nella mente. Quindi vedete come la prima 
pagina che avete letto, è densa di tutti questi significati. 

A.- Che rapporto c'è tra la Nous e il verbo? 

M.- La mente è la madre del verbo, è l'Immacolata Concezione, la Nous è caratteristica 
del verbo. 

A.- Quindi la dichiarazione di Giovanni è errata, in principio non era il verbo, in 
principio era la Nous. 

M.- In principio era ciò che non può essere nominato che determina di se in se e per se 
tutti i successivi aspetti della materia e dello spirito, cioè l'ESSERE, l'essere per 
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antonomasia, l'essere completo in se stesso, perfetto in se stesso, che ospita e non è 
ospitato. 

A.- Ciò che comprende tutto e non è compreso da nulla. 

M.- In qualunque maniera voi potete immaginare, pensare, idealizzare qualcosa che 
chiamate Dio, dovete necessariamente rifarvi all'essere uno, al primo senza secondo, 
quindi l'origine della creazione è un atto puro di volontà intelligente che viene 
determinata dal verbo. A questo atto puro, possono salire solo le pure idee, in se stesse 
indeterminate, indeterminabili, ma che diventano operanti e quindi determinate nella 
volontà dell'essere. 

A.- Le idee preesistono al verbo o sono una derivazione del verbo? Le idee sono, non 
preesistono. 

A.- Sono contemporanee, per cui sono con la Nous. 

M.- Sono con l'essere, nell'essere sono le idee. Ecco la visione platonica del mondo 
delle idee. 

A.- Il verbo è il modo di esprimere le idee, le definisce. 

A.- Quindi Nous e idee, erano prima che il mondo fosse. 

M.- Ecco perchè il verbo è creatore. Questo fenomeno, vi rendete conto come avviene 
anche in voi ogni qualvolta pronunciate un verbo, un simbolo, ogni qualvolta questo 
simbolo vi risuona idealmente o anche completamente. 

A.- Infatti, quando cominci a descrivere un'idea, la definisci nel momento stesso che 
incominci a parlarne, anche se non era ancora definita all'inizio del pensiero. 

M.- Esatto, e solo quando l'hai definita, l'idea è presente e pulsante. 

A.- Siamo ancora al discorso dell'Immacolata Concezione. Il verbo sarà il prodotto: 
Vergine Madre, figlia del suo figlio. Nel campo della manifestazione è ciò che fa si che 
venga la manifestazione. 

M.- Non solo che venga la manifestazione, ma che si esprima attraverso leggi materiali. 
L'attuazione del programma che richiede tempi o spazi. Tempi o spazi che non 
possono essere calcolati sul metro del tempo terrestre, anche perchè nello stesso 
sistema planetario solare, che è quello che vi è più vicino, e che è quello che conoscete 
meglio, i tempi non sono rispettati. 

A.- Varia la gravitazione, quindi varia il tempo. 

M.- La gravitazione è temporale oppure atemporale? Determina il tempo oppure ne è 
determinata?  

A.- La gravitazione determina il tempo. 
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A.- Infatti come potrebbe la gravitazione essere determinata dal tempo se il tempo per 
la sua stessa natura sfuggente è contemporaneo nella sua non esistenza? Vorrei darvi 
un'idea del tempo come essenza, come modo di essere dell'essere. 

A.- Il tempo non è forse una necessità prettamente umana? 

M.- No, l'uomo l'ha individuato per sue specifiche necessità, ma non è una necessità 
dell'uomo, l'uomo potrebbe vivere anche senza tempo. 

A.- Non è neanche necessario a Dio il tempo. 

M.- Il tempo di Dio è l'eternità. Il primo principio immobile. 

A.- Il concetto di tempo ha un senso a livello di manifestazione del verbo in quanto nel 
momento in cui si manifesta stabilisce un punto. 

M.- Un prima e un dopo, un prima in cui non c'è, un dopo in cui c'è. 
Dal verbo inizia il tempo, ma il tempo o i tempi?  

A.- Il tempo. 

A.- Noi lo chiamiamo così, però è la manifestazione del verbo.  

M.- La manifestazione del verbo determina gli spazi. 

A.- In funzione degli spazi si stabiliscono tanti tempi.  

M.- E si stabilisce il ritmo. 

A.- Sono fatti contingenti e molto relativi in funzione di chi vive quei tempi. 

M.- L'uomo che vive quei tempi, li calcola e li valuta, non in fase di universo, ma in fase 
di individuo. Voi avete il tempo terrestre di 365 giorni, il tempo di Mercurio è di 88 
giorni, il tempo di Plutone è 248 anni, eppure per ogni pianeta l'effettuarsi e l'attuarsi 
dei tempi individuali e individuabili di ogni pianeta , hanno tutti la stessa misura e la 
stessa lunghezza, cioè il tempo rispetta l'eternità, il tempo principio e termine, termine e 
principio, solo l'eterno né principia né finisce. 

A.- Quando dici termina e inizia, vuol dire che nel momento in cui finisce il giorno, 
inizia la notte? In questo senso? 

M.- Sì, in questo senso. Il tempo effettua i tempi di mutazione universale.  

A.- Noi siamo molto condizionati come uomini per la valutazione che diamo al tempo, 
in questa vita, valutiamo con questo tipo di parametro, che è assolutamente relativo. 

M.- E' logico che valutiate con questo parametro, avendo occhio all'infinita relatività. 
Un miliardesimo di secondo è ineffabile, eppure equivale a un'eternità. 

A.- Maestro, immaginiamo di essere fuori dalla terra, dalle galassie , quindi non siamo 
soggetti a gravitazione e nemmeno al tempo, anche se possiamo vedere il tempo, cioè 
siamo spettatori del tempo, in questo caso possiamo vedere che la distanza dalla terra 
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alla luna è diversa da quella che è attualmente. La distanza dalla terra al sole è diversa, la 
distanza di cinque anni luce del sole a Sirio non è poi così lontana. 

A.- C'è un giro vizioso nella tua domanda, perchè ti poni nella posizione di uomo che 
vive in questa situazione, al di fuori di questa situazione. 

M.- Logico, non potete che porvi nella situazione di uomo. Vorrei che voi aveste 
l'immagine simultanea della terra vista da una spazialità, per cui voi 
contemporaneamente vedreste le stagioni, qui vedreste la neve, là vedreste raccogliere il 
grano. Sulla vostra terra si alternerebbero le tempeste e le paci, perchè il moto che segue 
il vostro tempo. contiene in se stesso la natura dei tempi e delle successioni dei tempi.  

A.- In questa rappresentazione c'è un tempo unico? 

M.- C'è il tempo dell'uomo, come quello di Dio. Il tempo senza tempo, nel quale si 
effettuano tutte le operazioni dei tempi. 

A.- Il tempo senza tempo può essere solo il tempo di Dio, per un semplice fatto, che il 
divino è assolutamente immobile, non è parte del moto.  

M.- È l'uomo creato alla stessa somiglianza e immagine di Dio, ha la stessa facoltà di 
Dio. Ecco quindi il concetto di libertà in assoluto, il concetto della verità che vi farà 
liberi. 

A.- Così è più chiaro il rispecchiamento di Dio nell'uomo, perchè nell'uomo vede la 
contemporaneità di questo tempo. 

A.- Perchè Dio deve vedersi nell'uomo? E' un'opinione che noi diamo a Dio. 

A.- L'assoluto immanifesto non ha bisogno di questa necessità, ma il Dio manifesto si, 
altrimenti non avrebbe fatto il verbo. 

A.- Non mi sembra giusto dare a Dio una volontà. 

M.- Dio è la volontà. 

A.- La volontà è dinamismo, se Dio è immobile come fa? Seconde me è il verbo che è 
volontà. 

M.- L'immobilità non è altro che moto accelerato. Quando un rotore rotea al massimo 
del suo potere, tu lo vedi immobile. Il dinamismo perfetto è perfetta immobilità, e 
questa è una legge matematica. Guardate che quello che mi sforzo di farvi capire in tutti 
questi "tempi" di comunione e di comunicazione, è che questo è l'Essere, l'Essere in sé, 
e l'uomo fa parte di questo Essere, è un'esplicazione di questo Essere; ma certo quando 
parlo dell'uomo, non parlo dei vostri 50 Kg. di carne, parlo dell'Adamaus, l'uomo senza 
sangue, fuori del tempo e dello spazio, espressore contemporaneamente del tempo e 
dello spazio, preceduto dal verbo, il quale può dire di se stesso: "Prima che Adamo 
fosse io ero". 
Adesso direte che il vostro Maestro è noioso che ripete sempre le stesse cose, ma 
dovete capire il concetto dell'Immacolata Concezione che è la MENTE dell'opera, è 
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l'immobile in moto, o il moto immobilizzato. Perchè guardate che tutto il discorso di 
Ermete Trimegisto gioca solo su questo. 

A.- Leggendo il testo Maestro, a un certo punto dice: "In quel mentre uscendo dalla 
luce un verbo santo venne a coprire la natura". 
C’è l'immagine del verbo santo, non il suono; ancora più avanti dice: "Tutto divenne 
luce, serenità, felicità e ne fui invaghito, poi viene il buio". C'è contrasto.  

M.- Questo avviene nella mente. 

A.- Quindi prima è tutta luce, poco dopo ci fu un'oscurità spaventosa e tetra, quindi 
scompare la luce. 

M.- Necessariamente scompare la luce perchè si esce dalla mente e si entra in una 
determinazione spazio temporale. 

A.- La cosa curiosa Maestro è che dice: "Ci fu un'oscurità tetra e spaventosa (quindi 
non si vedeva niente), che si muoveva verso il basso avvolta in spirali tortuose." 

M.- Questo come poteva vederlo se era scuro? E' chiaro che lo vedeva solo partendo 
da sé. In sé non c'era tenebra. 

A.- Io credo che qui stiamo esplicando dei contrasti per risalire al concetto negativo e 
positivo, per dare un senso alla logica della creazione, però sono le immagini, bisogna 
vedere se le parole che vengono dette per descrivere queste immagini sono da prendere 
alla lettera, allora ha importanza di spiegare il significato di ogni parola. 

M.- Ha importanza la parola. 

A.- A questo punto secondo la mia logica ci sono delle immagini che potrebbero essere 
in apparente contraddizione, una è quella che nel buio si veda l'oscurità muoversi. Cosa 
vuol dire vedere l'oscurità muoversi? Nel dinamismo dell'oscurità che avvolge tutto? E' 
un fenomeno di abbrutimento in confronto all'immagine di luce che era prima, quindi 
mi viene in mente il discorso del peccato originale. 

M.- La creazione della materia come densità in rapporto alla leggerezza. 

A.- Andando avanti dice" Questa oscurità si mutò in una sorta di natura umida. (Cosa 
vuol dire?), scossa in modo inspiegabile che esalava un vapore simile a quello che si alza 
dal fuoco ed emetteva un suono, un gemito indescrivibile". 

M.- E' l'immagine della creazione ed è anche l'immagine alchemica della creazione. 

A.- E' una situazione di caos di leggi in movimento. Più avanti dice: “Poi ne usci un 
grido, un richiamo inarticolato come la voce del fuoco, in quel mentre uscendo dalla 
luce(quale luce se c'era la tenebra?) un verbo santo venne a coprire la natura e un fuoco 
puro si lanciò fuori dalla natura umida verso l'alto, verso la regione sublime, leggero e 
vivo”. 

M.- La presa di coscienza del sé. 

A.- C'è questa situazione di magma in basso. 
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M.- Ragionate un momento non esiste l'alto o il basso, è la coscienza dell'essere che 
determina l'alto e il basso, il tempo e lo spazio. Vi è un fermento di preparazione di 
presa di coscienza dell'universo. L'universo diventa cosciente. Il verbo santo (logos) 
intendilo come separato, quindi l'operatore separato dalla sua opera. 

A.- E il suono armonico con suoni inarticolati, caratterizzava lo stato di caos, si stava 
creando l'armonia. 

M.- La prima nota articolata l'AUM. 

A.- L'aria leggera seguì il soffio igneo elevandosi fino allo stesso fuoco, come appesa al 
di sopra della terra e dell'acqua etc... 

M.- Qui c'è in embrione la Pentecoste, vento e fuoco, Leggi ancora. 

A.- Cerca di capire quello che voglio dire: la parte di Te che osserva e comprende è il 
Verbo del Signore, è il tuo intelletto è il Dio Padre; essi non possono essere separati, 
perchè è la loro unione che dà la vita. 

A.- Quindi noi per esercizio dialettico tendiamo a separarli per capirli, però è già l'errore 
nel momento stesso che lo facciamo, perchè quando si parla dell'uno si comprende 
anche l'altro. 

M.- E' automatico, infatti è una speculazione di puro intelletto. 
Adesso vorrei lanciarvi un'«altra palla per vedere come me la rilanciate; l'origine della 
materia, di tutta la materia è chimica, la roccia è silicio, e notate bene che la roccia 
contiene l'acqua cioè idrogeno e ossigeno. Sono proprio questi principi chimici ì 
determinatori, l'atomo fisico ultimo, ì determinatori di tutte le apparenze e non le 
sostanze della materia. 
La materia è atomica ma ancora più che atomica è chimica, ecco la ragione dell'alchimia 
che per millenni ha ossessionato la mente dell'uomo. 

A.- Non è tanto il mattone che costituisce la materia, ma come questi mattoni si 
mettono insieme. 

M.- Esatto, ecco perchè ì Principi e i Princìpi, sono solo quattro, il principio dell'arida o 
terra, del fuoco, dell'aria, dell'acqua, ma senza questi quattro principi non vi è materia. 

A.- Allora Maestro ì quattro Princìpi sono i quattro Arcangeli? 

M.- Esatto. 

A.- Questo però secondo noi cristiani. 

M.- Secondo voi cristiani e secondo tutti i filosofi di tutti i tempi, perchè l'uomo anche 
se apparentemente pensa disordinatamente, in realtà il pensiero è unico, tanto è vero 
che Io non posso inventare nuove parole, devo servirmi di quelle che voi avete creato, 
e che avendole voi create sono consone al vostro modo di pensare e sono uno con la 
vostra mente, sono il vostro verbo, mediante il quale esplicate creazioni. Uscendo dalla 
parola voi entrate nel numero, e più il numero è piccolo più è immenso, più il numero è 
grande, più è piccolo. E' su questo concetto che Einstein ha capito il concetto della 
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relatività. Questo principio di relatività visto come azione creante della materia, vi rende 
chiaro anche della relatività dei pensieri che alla materia stessa attengono, ma come voi 
non siete la materia e neppure i pensieri, avete però contemporaneamente in voi il 
limite e l'infinito. 

A.- Scusa Maestro, prima hai affermato che il numero più è piccolo e più è grande. E' 
solo perchè il limite di rapporto è infinito, perchè uno su infinito mi dà infinito, ma 
infinito su infinito mi dà uno. E' questo che mi vuoi dire? 

M.- Sì. Questo rapporto che è la coscienza di essere è inseparabile dalla vita, e nella 
creazione, chi dopo Dio ha maggior coscienza di essere? L'uomo, l'uomo che è anche 
una specie di riassunto del suo corpo mortale, di tutte le leggi. 

A.- Dio può aver coscienza di essere? 

M.- Dio E'. Ed è la sua coscienza di essere che filtra nell'autocoscienza dell'uomo. 

A.- Per avere quella coscienza, bisogna avere un riferimento.  

M.- Il riferimento è interiore. 

A.- Nell'ambito di questa manifestazione del Verbo, esiste uno stato di necessità, 
affinché il verbo si manifesti, e si concretizzi nel concetto di uomo, ed è l'unica 
situazione in cui si vengono a creare tali equilibri, affinché ci sia la coscienza del verbo 
associata alla manifestazione della "creazione" che è il mettere insieme questa materia 
che inevitabilmente è una manifestazione dell'energia, provocata nell'atto della 
creazione 

M.- Tutto questo viene nell'intelletto dell'uomo. 

A.- Poi noi, tendiamo a dare questa definizione di uomo per necessità dialettica e di 
comprensione.  

A.- Ricordiamoci cosa dice sempre il Maestro che dovunque vi è un principio di 
materia unito a una piccola parte di intelligenza, vi è l'uomo.  

A.- Noi a posteriori tendiamo a definire la necessità della coscienza di Dio o del verbo, 
nel momento in cui si realizza lo stato di coscienza dell'uomo, però siamo di nuovo al 
punto di prima in cui sono fatti contemporanei, cioè il verbo e l'intelletto sono 
contemporanei, nel momento in cui c'è uno, c'è la manifestazione di quell'uno. Nel 
momento in cui c'è questa manifestazione dell'uno, c'è la coscienza di chi la manifesta. 

M.- Quindi rivedendo per l'ennesima volta la visione, la si chiarisce sempre più, e vedi 
non più con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dell'intelletto vedi effettuarsi di fronte 
a te questa sequenza. 

A.- Se si riesce a pensare in senso atemporale... . 

A.- Bisognerebbe essere al di fuori. 

M.- Oppure completamente dentro, in modo che il fuori ti gira intorno e ti si presenta 
con immagini successive. 
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A.- Nel momento in cui si definisce un tempo, si ha un prima e un dopo e siamo già 
fuori del discorso. 

M.- Contemporaneamente esprimi il tempo. Vedete questo libro darà molta gioia 
all'intelletto, ma molta fatica al cerebro. 
Vorrei che in questo momento faceste mente locale, voi siete qui ad ascoltare la mia 
parola che è corroborata dal libro che state leggendo ma contemporaneamente al fatto 
di essere qui a poter disputare con me, siete anche fuori.  

A.- Però io non ne ho coscienza. 

M.- Siete nel vostro lavoro, nei vostri interessi, siete la vostra cultura, siete la vostra 
ignoranza, la vostra curiosità, il vostro amore, il vostro odio eppure siete qui. Ecco la 
contemporaneità e la spazialità ristretta. 

A.- In questo momento il nostro gruppo di personalità sviluppa più questa parte 
intellettiva e mette a tacere le altre. 

M.- Che però non sono annullate. 

A.- Tu dici Maestro che avviene per nostra volontà, o perlomeno noi crediamo che sia 
così. 

M.- Viene per la vostra volontà più profonda che è quella stessa della vostra natura... 

A.- Questa volontà deriva da uno stato di coscienza, oppure diventa cosciente nel 
momento in cui si manifesta, e noi non ne siamo ancora coscienti. 

M.- Mente intellettual piena d'amore. 

A.- Esiste nel meccanismo dell'essere uomo questa .volontà! 

M.- Esatto, e diventa cosciente quando si manifesta. Diventa cosciente individuale 
individuata, identificale identificata 

A.- Noi la traduciamo come la nostra necessità. 

M.- Una vostra necessità che è la necessità dell'uomo in sé stesso. 

A.- Dell'Uomo, Adamaus. 

M.- La necessità dell'uomo fine a sé stessa e allora forse: sotto questo aspetto, gli 
antichi riconoscevano il fato alto e la necessità, dominatori dello stesso Giove, e infatti 
l'unica cosa che Dio (chiamiamolo così) non può fare è non essere, perchè è contrario al 
suo principio e anche quello che l'uomo non può fare è non essere. Dio creatore delle 
Leggi, non può andare contro le Leggi. Uno dei piani in cui l'uomo si avvicina alla 
somiglianza divina è proprio l'impossibilità per l'uomo di non essere l'uomo. Andando 
avanti troverai la famosa frase: ciò che è sopra è uguale a ciò che è sotto, il Superiore si 
identifica nell'inferiore, e l'inferiore nel superiore. 

A.- Possiamo andare avanti:" Adesso fissa il tuo spirito sulla luce e impara a conoscere 
quello che segue". 
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“A queste parole mi fissò in volto per molto tempo, tanto da farmi tremare. Quando 
alzai la testa, vidi nel mio intelletto una luce costituita da un numero infinito di Potenze, 
divenute un mondo senza limiti; mentre il fuoco era avviluppato da una forza molto 
potente e solidamente trattenuto aveva cessato di muoversi. Ecco cosa distinsi con il 
pensiero in questa visione incoraggiato dalle parole di Poimandres.” 

M.- Quindi, dammi la coscienza di me stesso. Quello è un ricevere la coscienza, il 
primo stampaggio. La luce non è quella che voi vedete con gli occhi; è un'altra cosa, 
questa luce è costituita da una serie pressoché infinita di treni d'onda, quindi è materia, 
ma l'altra luce, quella che a bagliori sentite invadervi , non è costituita da treni d'onda, 
quella è autoctona è autogena; SIETE VOI LA LUCE. 

A.- Le Potenze chi sono? 

M.- L'infinita possibilità data all'uomo di dominare il tempo e i tempi, lo spazio e gli 
spazi e le dimensioni tutte. 

A.- Potenze e anche potenzialità? 

M.- Certo. Ecco nascere la libertà dell'uomo. Io mi rendo conto delle vostre difficoltà, 
perchè il mio problema è farmi capire, e per farmi capire il mio mezzo è la parola, che è 
limitata. 

A.- Imparando a decifrarlo con il tuo aiuto Maestro questo trattato è un condensato di 
conoscenza. 

M.- Andando avanti, vi renderete conto perchè in tutti i tempi questo libro è stato la 
gioia e la croce dei più alti intelletti umani. 

A.- Direi Maestro che il Vangelo di Giovanni... 

M.- Lo ricondensa, infatti dice: "In principio era il verbo, il verbo era presso Dio, il 
verbo era Dio, per mezzo di LUI tutte le cose furono fatte, senza di LUI, nessuna cosa 
sarebbe stata fatta.- Egli era Luce, e la Luce era la vita degli uomini, venne nella sua casa 
ma i suoi lo respinsero, ma chi lo accoglierà, darà potestà di diventare figlioli di Dio?" 
Lo stesso linguaggio , apparentemente sembra più facile il vangelo di Giovanni, ma per 
esempio se sapeste il Greco e lo poteste leggere in greco, vi accorgereste di sentire un 
allargamento formidabile, perchè una cosa è dire Verbo, un'altra è dire Logos, perchè il 
verbo implica già il suono, la parola parlata, invece il Logos è la parola pensata, quindi la 
parola che diventa Luce per la sua stessa sostanza.- Uniamoci in un'invocazione, 
rendiamoci conto cosa sono le invocazioni, le preghiere e i mantra, sono degli 
allineamenti di potenza.- Il Nazareno lo disse:" Non fate come questi pagani che urlano 
come se il loro Dio fosse sordo". Quando volete comunicare con il Padre vostro che è 
nei cieli, ritiratevi nel vostro interiore e dite: 

 "PADRE  NOSTRO  CHE  SEI  NEI  CIELI,   
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME VENGA IL TUO REGNO ,  S IA 

FATTA LA TUA VOLONTÀ SULLA TER RA COME È FATTA NEI  CIELI  

E  NEGLI  UNIVERSI ,  S IA FATTA LA TUA VOLONTÀ SULL 'UOMO 

TERRA ,  CONCEDICI  I L  CIBO DELLA TUA PAROLA ETERNA .  
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FA CHE CI  RICORDIAMO CH E NON DI  SOLO PANE V IVE L 'UOMO ,  
MA DI  OGNI  PAROLA CH E ESCE DALLA BOCCA D I  D IO .  DACCI  LA 

COSCIENZA CHE CI  POR TI  AL PERDONO ,  (SE VOGLIAMO AVERE IL  

TUO PERDONO )  DACCI  PROVE COMPATIB ILI  CON LE NOSTRE 

FORZE LIMITATE ,  LIBERACI  DALL ' INTRINSECA MALIGNITÀ  E 

MALVAGITÀ DELLA TENE BRA E DELLA MATERIA DI  CUI  SIAMO 

COMPOSTI .  
ALLORA NELLA PIENEZZA  DELL 'ESSERE ,  RICONOSCENDO IN TE 

LA NOSTRA STESSA NAT URA MORTALE PER L 'ETERNITÀ  SAREMMO 

IN TE ,  PER TE ,  CON TE .  
PADRE CONCEDI  A QUEST I  FIGLI  TUOI DI  RICORDARSI  DI  TE NEL 

LORO PROFONDO .   

CHE LA MIA PACE E LA MIA GIOIA SIANO CON VOI E VI BENEDICA L'ONNIPOTENTE. 

AMEN, AMEN, AMEN 

 

CONTINUA 

info@associazionepitagorica.it 

 


