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Carissimo Gran Maestro Aggiunto, Fratello Salvatore Cunsolo, carissime Sorelle e 
carissimi Fratelli, nei vostri gradi e dignità, in questa terra di Calabria, che questa sera mi 
ospita, anche in virtù della solida amicizia con la Sorella Maria Antonietta Mamone 
(Maestro Venerabile di questa R:.L:.Aldebaran) e con il Fratello Antonello Laganà (Gran 
Segretario della nostra Obbedienza), nel porgervi il saluto del Gran Maestro, il 
Serenissimo Venerabilissimo e Potentissimo Fratello Luigi Bastiani, che sapientemente ci 
guida, vorrei esordire con le parole attribuite da Aristotele al vostro antico e illustre 
conterraneo Pitagora: “C’è geometria nel canto delle corde; c’è musica nello spazio tra le 
sfere”.  

Qualche secolo più tardi Galileo Galilei affermò: "La filosofia è scritta in questo 
grandissimo libro, che continuamente ci sta davanti agli occhi (io dico l’universo), ma non 
si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri nei 
quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre 
figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intendere umanamente parola; 
senza questi è un aggirarsi vanamente per oscuro labirinto”. 

Gli antichi costruttori di templi megalitici, di zigurat, di piramidi, di cattedrali gotiche, liberi 
carpentieri e muratori, dotati di grande sapienza, edificavano sulla terra il Tempio del 
cosmo, che è anche il Tempio dell’uomo, il quale del cosmo è parte integrante e 
intelligente.  

Il Tempio massonico, concepito e costruito con le regole del cosmo, del cosmo è, come gli 
edifici antichi, una riproduzione, una chiave per comprenderne le regole e uno strumento 
di calcolo per edificarne in ogni tempo l’armonia. 

Il Tempio massonico, in quanto Tempio del cosmo è anche Tempio dell’uomo, della sua 
intelligenza e del suo itinerario di conoscenza, che si sostanzia di numeri, di geometrie, di 
regole, di archetipi e di simboli.  

Gli archetipi (impronte dell’Arché, ossia del Principio, del Nous, dell’Intelletto originario), 
come ci chiarisce Carl Gustav Jung, “non sono invenzioni arbitrarie, ma elementi autonomi 
della psiché inconscia preesistenti ad ogni invenzione. Essi rappresentano la struttura 
immutabile di un mondo psichico che, con i suoi influssi determinanti sulla coscienza, 
dimostra di essere «reale»”.1 

I simboli, nella loro paradossalità (compresenza degli opposti) sono il linguaggio 
dell’inconscio e della natura (la cui paradossalità sta emergendo sempre più, soprattutto 
nell’infinitamente piccolo) e “agiscono anche se la nostra parte razionale non li 
comprende” perché il nostro inconscio li riconosce come “espressione di condizioni 
psichiche universali”. 2 
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Nelle opere degli antichi costruttori, sapienti liberi muratori, sono presenti le regole 
numeriche e quelle archetipiche e simboliche e il Tempio massonico è una sintesi mirabile 
di numeri, forme, algoritmi, archetipi e simboli.  

La Massoneria è erede di questi sapienti costruttori e non altro, nonostante i tentativi di 
addossarle ideologie, teologie, astruse superfetazioni teosofiche, utopistiche costruzioni di 
società perfette e di governi di sedicenti saggi o sedicenti illuminati. 

Giamblico a questo proposito scrive: “Voglio spiegarti il modo della teologia degli Egiziani, 
perché questi, imitando la natura dell’universo e la creazione divina, fanno vedere 
mediante simboli alcune immagini di certi pensieri mistici e nascosti e invisibili, allo stesso 
modo in cui anche la natura ha manifestato attraverso simboli le ragioni invisibili mediante 
le forme visibili e la creazione divina tratteggia la verità delle idee attraverso le forme 
manifeste”. 3 

La natura, dunque, mediante simboli, manifesta le ragioni invisibili del Nous, dell’Origine.  

In questa manifestazione delle ragioni invisibili del Nous, la parola (il verbo, in altri termini 
il logos) ha una funzione primaria attivante e improntante ed è per questo motivo che la 
parola ha un posto privilegiato nella cultura massonica che, non per nulla, inizia con il 
silenzio: quello dell’apprendista, che nell’ascolto silenzioso si carica di volontà di parola, 
così come l’Arché, l’abisso tenebroso e silenzioso, nell’immoto silenzio si carica di ardore 
manifestativo.  

La parola è quella dell’uomo, che manifesta il suo pensiero; è quella della natura e del 
cosmo, che manifestano le ragioni invisibili dell’Archè; è quella improntante e illuminante 
del Logos.  

Qui, in questa parola del Cosmo, nei suoni dell’universo, delle stelle e dei pianeti, della 
natura terrestre, animale, vegetale e minerale incontriamo la musica e entriamo nel merito 
del tema di questa nostra odierna riflessione: “Le sette note”; incontriamo il significato 
profondo della ricerca massonica della “parola perduta”.  

Nel libro XVI de: “La rivelazione segreta di Ermete Trismegisto”, Asclepio spiega come la 
lingua sequenziale greca non renda il senso chiaro delle parole, così come lo è per la 
lingua egizia, in quanto è in questa lingua che “la qualità stessa del suono e il [tono] dei 
nomi egiziani ….hanno in sé l’energia delle cose che esprimono”. 

Noi, dice Asclepio, “non usiamo parole, ma suoni pieni d’azione”, in altri termini energia, 
lavoro creativo.  
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Su questa definizione di “suoni pieni d’azione” è opportuno appuntare la nostra attenzione, 
così come l’hanno appuntata molti studiosi, per comprendere il complesso intreccio tra 
suoni, energia, geometriche forme, algoritmi, simboli ed archetipi. Intreccio che costituisce 
il tessuto del cosmo. Lo afferma anche il filosofo, teologo e paleontologo cristiano  Teilhard 
de Chardin, quando scrive: “Ogni elemento del Cosmo è concretamente intessuto di tutti 
gli altri”. 

Newton, scienziato e alchimista, scoprì che la proporzione dei colori era uguale a quella 
degli intervalli della gamma di Re e comparò i colori non agli otto toni dell’ottava, ma ai 
sette intervalli entro questi toni.  

 RE                  MI              FA            SOL           LA          SI           DO             RE 

       8/9                 15/16           9/10            8/9          9/10       15/16          8/9 

    VIOLA            INDACO        BLU          VERDE    GIALLO ARANCIO  ROSSO 

 

“Cercando la ragione dello spettro – scrive Joscelyn Godwin – Newton scoprì un’altra 
dimensione musicale: sperimentando con gli anelli colorati che appaiono quando 
accoppiamo l’uno contro l’altro dei vetri quasi piatti. Newton calcolò gli intervalli tra i due 
vetri, intervalli dell’ordine di dieci millesimi di centimetro, che donavano i differenti colori. 
Egli li trovò proporzionali gli uni agli altri come le radici cubiche del quadrato della distanza 
delle corde che davano gli intervalli musicali corrispondenti. E’ attraverso tali calcoli che si 
è scoperto più tardi la lunghezza delle onde della luce. Ma per Newton, e per noi, c’era 
un’associazione sorprendente con la stessa legge di Keplero: il quadrato del periodo di 
rivoluzione dei pianeti attorno al sole si rapporta come il cubo della loro distanza dal sole. 
Ed ecco la legge di Newton, analogicamente espressa: il cubo degli intervalli tra i vetri si 
rapporta come il quadrato dei rapporti musicali che loro corrispondono. Nel pensiero di 
Newton l’armonia del mondo dimostra la sua prova sperimentale: la musica e la scienza 
dei colori incontrano la meccanica, la gravitazione, il peso e il periodo dei pianeti”. 4  

Muovendo da queste corrispondenze molti esoteristi si sono sperimentati nel trovarne altre 
(e fantasiose), tese a far corrispondere le armonie del cosmo a questa o quella religione e, 
in particolare, al testo biblico.  

Noi rimaniamo in prossimità di Euclide, di Pitagora e di Ermete Trismegisto, sapienti 
antichi ai quali si riferiscono  le leggende fondative della Massoneria operativa.   

L'approccio numerico è, peraltro, giustificato anche da quanto è scritto nella Bibbia 
(Sapienza): "Ma tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso".  
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Il riferimento tradizionale a Euclide, Pitagora e Ermete Trsmegisto ci collega, in modo 
particolare, alle culture greca ed egizia 

L'attribuzione dei Greci dei toni ai sette "pianeti" è la seguente:  

SI                   DO         RE        MI        FA         SOL           LA 

Saturno        Giove     Marte    Sole    Venere   Mercurio    Luna 

Conseguentemente si possono ricavare i toni dei giorni della settimana, così come oggi 
sono denominati in varie lingue, con evidente riferimento ai "pianeti".  

SI               MI              LA          RE         SOL          DO       FA 

Sabato   Domenica  Lunedi  Martedi   Mercoledi  Giovedi  Venerdi 

La base del sistema musicale dei Greci è la lira di Hermes, la cui scala di note e:  

MI    SI    LA    MI 

Altrettanto interessante, per uno studio tradizionale della musica, il Tetracordo di Filolao.  
 
Come bene spiega Arturo Reghini, nel suo: "I numeri sacri nella tradizione pitagorica 
massonica” (Atanor), al quale rinvio per eventuali approfondimenti, il Tetracordo di Filolao, 
simile alla lira e all'arpa, contiene i rapporti fondamentali dell'intera armonia musicale: DO, 
FA, SOL, DO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I rapporti numerici che presiedono alla distribuzione dei suoni emessi dalle corde del 
Tetracordo sono gli stessi della Tetractis.  
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DO FA SOL DO 
1 4:3 3:2 2:1 
 sillaba diapénte Diapason 
  quinta ottava 
 
 
Il rapporto Do-Sol, come ben spiega Reghini è fondamentale nel Tetracordo in quanto è 
l'intervallo caratteristico dell'elevazione della lingua parlata (modulazione della voce) e, al 
contempo, costituisce la "legge di quinta", che permette il passaggio dalle quattro corde 
alle sette corde in modo che ogni nota sia seguita dalla sua quinta.  
 
DO  RE MI FA SOL 
1 2 3 4 5 
 
 
Per pervenire all'armonia simboleggiata dalla Stella Fiammeggiante occorre estendere il 
Tetracordo o Tetractis, simboleggiata dal Delta, con la legge di quinta.  

 
Il 4 diviso 3, 
corrispondente al Fa, è 
l'ultima riga della Tetractis 
diviso la terza. Il Sol, 
corrisponde alla terza riga 
diviso la seconda, ossia 
3:2 e il Do di ottava 
corrisponde alla seconda 

riga diviso la prima, ossia 2:1.  
 
Nella Tetractis è contenuto il segreto della scala musicale. La "legge di quinta" è quella 
che consente la costruzione dell'armonia e dell'insieme della scala musicale e il Sol è la 
chiave musicale della Tetractis.  

Se alle sette note della scala musicale aggiungiamo i semitoni raggiungiamo il numero 12, 
simbolicamente riferibile agli asterismi dello zodiaco.  

Nel Tempio massonico abbiamo 12 colonne sulle quali sono posti 12 asterismi zodiacali e 
il candelabro a 7 bracci che rappresenta simbolicamente i sette "pianeti" o luminari. 

Partendo dal punto vernale simbolicamente collocato in Ariete (equinozio di primavera) 
con il DO, lo zodiaco è rapportabile all'intera scala musicale dei toni e dei semitoni. 
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Il candelabro a sette bracci, stando alla tradizione greca, dà la seguente serie numerica e 
di note:  

1      2     3     4     5     6     7  

SI   DO  RE  MI  FA  SOL  LA 

L'accensione rituale del candelabro a sette bracci, se destrorsa darà la seguente serie di 
note: SI  LA  DO SOL  RE  FA  MI.  

Anche gli stili architettonici non mancano di partecipare alla definizione musicale del 
Tempio. Le scale tonali greche erano distinte in modi quali il dorico (grave e severo) e 
ionico (più dolce).  

A questi si aggiungevano il lidio (patetico) e il frigio (maestoso).  

Le tre luci rappresentate dal Maestro Venerabile, dal 1° e dal 2° Sorvegliante, hanno sul 
trono e sugli scranni rispettivamente tre, due e una luce.  

Così il 2° Sorvegliante è 1 di 2, il 1° Sorvegliante è 2 di 3 e il Maestro Venerabile 3 di 4. La 
loro posizione numerica può essere intesa come un accordo  musicale corrispondente al 
Tetracordo:   

 
DO FA SOL DO 
1 4:3 3:2 2:1 
 Maestro Venerabile 1° Sorvegliante 2° Sorvegliante 
    
 

I riferimenti tradizionali dei liberi muratori, oltre che in Grecia, ci conducono in Egitto e 
nello zodiaco di Dendera, collocato nel tempio di Hator, il cerchio contenente i 12 asterismi 
è retto da 12 colonne: 8 in forma di divinità (neter) con testa di falco (Horus) e 4 in forma di 
neter femminili, rappresentanti le quattro direzioni Est, Sud, Ovest e Nord.  

Il rapporto tra 8 e 12, ossia tra Horus- Sole e lo zodiaco, coro delle stelle, è un rapporto di 
quinta.  

Nel rituale massonico, i lavori nel Tempio iniziano a mezzogiorno, con il sole al punto più 
alto del suo percorso nel cielo (simbolicamente allo zenith) e finiscono a mezzanotte, con il 
sole al punto simbolicamente riferito al nadir. Il sole di mezzanotte è Osiride, il sole 
corego, che risorgerà al mattino come Horus o Ra-Heracti.   
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Horus è il 5 del triangolo osiriaco o pitagorico, che ci riconduce alla geometria del Tempio 
massonico.  

La struttura del Delta, infatti, non è un triangolo equiangolo, ma la somma di due triangoli 
retti osiriaci, i cui lati misurano 3 (Iside) e 4 (Osiride) e l'ipotenusa 5 (Horus).  

 

 

  

Il Delta 

 

 

 

 

 

 

La serie numerica del triangolo osiriaco è 3  4  5 (rapporti di terza, di quarta e di quinta), la 
cui somma è dodici (zodiaco) o scala musicale di toni e semitoni.  

La moltiplicazione degli stessi numeri dà 60 (misura base del calcolo del tempo e dei gradi 
angolari). La moltiplicazione dei quadrati dà 3.600. Il 360 è il numero di giorni di un anno 
egizio, a cui vanno aggiunti i 5 giorni riservati agli dei (epagomeni).  Il doppio di 36 è 72, 
numero riferito agli anni di un grado precessionale.  

La forma del Delta, scomposta nelle sue due parti, ci ricorda quella di Horus sul piramidion 
(il vertice della piramide). 

 

  

 
 

5 
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L’Occhio di Horus (Horus è Aldebaran, l'occhio dell'asterisma del Toro e anche il nome 
della Loggia nella quale siano, uniti in armonia), ossia l’Udijat, come è ormai noto da studi 
condotti da valenti studiosi, è la rappresentazione grafica di proporzioni numeriche 
rappresentabili anche come frazioni (1/64, 1/32, 1/16, 1/8, ¼, ½, 1/1) che indicano, nel loro 
insieme, l’unità in termini di 64/64. Questo per quanto riguarda l’occhio destro. L'occhio 
sinistro, mutilato da Seth e ricomposto da Thoth, è incompleto, ossia è 63/64. Manca un 
sessantaquattresimo.  

 

 

 

 

 

 

Il 64 è un numero di grande importanza.  

Le note musicali, organizzate in ottave, sono otto, con il Do ripetuto due volte. Nove ottave 
(campo dell'udibile umano) danno 64 note (i Do centrali sono condivisi).  

 

DO –RE - MI – FA – SOL - LA – SI - DO –RE - MI – FA – SOL - LA – SI - DO –RE - MI – FA – SOL - LA – SI 
- DO – RE-  MI – FA – SOL - LA – SI - DO –RE - MI – FA – SOL - LA – SI- DO –RE - MI – FA – SOL - LA – 
SI - DO –RE - MI – FA – SOL - LA – SI - DO –RE - MI – FA – SOL - LA – SI- DO –RE -  MI – FA – SOL - LA 
– SI- DO 

Tra una nota è l’altra agisce Ø, numero aureo, che determina il campo 
morfogeneticamente vincente in natura.  

Come direbbero i francesi: tout se tient.  

Prima di proseguire vorrei sottolineare una questione di metodo. Nel Tempio massonico 
armonie musicali, armonie celesti, corrispondenze numeriche e geometriche, archetipi e 
simboli non possono essere presi a sé, ma in rapporto tra di loro, perchè è dalle loro 
reciproche connessioni, che ovviamente ne limitano le singole aree di significato, che si 
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può comprendere il percorso della conoscenza che ci conduce, attraverso il tessuto 
cosmico, dal molteplice all'uno, dalle singole regole alla Regola.  

I singoli pezzi del mosaico, se presi a se stessi, possono condurci su mille strade, in mille 
ambiti semantici, in mille interpretazioni, facendoci perdere il senso del percorso, che è 
comprensibile solo se consideriamo le connessioni della trama e dell'ordito che formano la 
tela del manifestato. 

E' in questo tessuto il senso dell'essere liberi pensatori religiosi, ossia capaci di religare 
trama e ordito, per comprendere la tessitura e il tessuto del cosmo e, conseguentemente, 
diventare tessitori di armonie.   

Pongo a questo punto una domanda. Non pensate, Sorelle e Fratelli, che il segreto vero 
del percorso massonico sia qui, racchiuso nelle armonie del Tempio? Non pensate che la 
differenza essenziale tra un profano e un iniziato sia proprio nel senso letterale delle 
parole che contraddistinguono i due stati? Il profano è colui che sta davanti al Tempio e 
standogli davanti non ne può conoscere le valenze conoscitive. L'iniziato è colui che è 
entrato nel Tempio e può pertanto conoscerne le valenze. 

Se è così, ecco che la costruzione del Tempio non può essere solo un accondiscendere ai 
rituali e agli schemi che troviamo nei libri, ma è una ricerca continua degli intrecci 
armonici: è ermeneutica e creatività.  

Un esempio per tutti: i nodi d'amore. Una corda percorre il Tempio e si annoda in nodi 
d'amore.  

Il simbolo, se isolato dal contesto, può dare spazio alle più svariate interpretazioni, ma se 
lo colleghiamo alle armonie del Tempio il suo significato si evidenzia con grande chiarezza 
nella sua originaria valenza di "corda egiziana".  

La cordicella a nodi è suddivisa da nodi in intervalli regolari, di uguale misura. La più usata 
ha tredici nodi (12 se il tredicesimo si considera sovrapposto al primo) e dodici intervalli. 
L’unità di misura più frequente, tra un nodo e l’altro, è il braccio o cubito. Si usa ancor oggi 
per il tracciamento di angoli retti ed è chiamata anche “corda egiziana”, “corda pitagorica” 
o “corda dei Druidi”, perché si ritiene che il suo uso derivi da antiche conoscenze 
iniziatiche e perché concretizza gli studi di Pitagora sui triangoli rettangoli. Il suo uso 
permette di tracciare sul terreno gli angoli retti e altri elementi di un progetto, taluni con 
precisione geometrica e altri con un’approssimazione sufficiente per gli usi pratici.  
In particolare, la cordicella a dodici intervalli, oltre all’angolo retto derivato dal “triangolo 
pitagorico” di lati 3, 4 e 5, aiuta a tracciare il triangolo equilatero col lato di 4 cubiti, il 
quadrato col lato di 3 cubiti; un rettangolo di lati 2 e 4 cubiti, una piramide e una 
circonferenza.  
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Uso della corda pitagorica. 

Il principio del triangolo 3, 4 e 5 è chiaro: sommando i quadrati dei due cateti si ha 9 + 16 = 
25, che corrisponde al valore di 5 per l’ipotenusa. Gli angoli acuti di questo triangolo 
rettangolo misurano circa 36°52’ e 53°08’, e non 30° e 60°. Nel caso di angoli 30° – 60°, a 
un’ipotenusa che misuri 5 unità corrisponderebbero due cateti delle misure di 2,5 e 4,33 
ca. Diverse cordicelle, aggiunte l’una all’altra, possono permettere di operare con un 
numero superiore di nodi. La cordicella a nodi permette di tracciare linee perpendicolari e 
parallele, grazie all’uso del triangolo pitagorico, e anche di realizzare elementi con lati in 
proporzione aurea (Φ = (√5 + 1)/2 = 1,618034 ca.  

Alla domanda quanti nodi nel Tempio, a questo punto la risposta viene spontanea: 12.  

Tout se tient.  L'iniziato ha imparato a conoscere i segni del cammino.  

Torniamo agli Egizi, anche se per poco, perché il tempo stringe ed è tiranno.  

Fabre D'Olivet cita la testimonianza di Demetrius Phalerus e di un'iscrizione di Mileto, 
secondo la quale gli Egiziani facevano corrispondere le sette vocali ai toni e ai pianeti.  

Da uno studio di due studiosi dell'Università di Bari: l'archeoastronomo Nedim Vlora e la 
musicologa Anna Gabriella Caldaralo, pare che il prima sistema di notazione musicale 
risalga in Egitto al  3.500 avanti Cristo. Pare che i rapporti matematici che legano tra loro 
le diverse note siano tutti valori desunti dai moti di alcuni astri in cielo ''quali il sole, la luna, 
la stella Sirio, che fu assimilata alla dea Iside, e Venere, il pianeta che con i propri periodi 
di visibilità contribuì a definire una concezione divinizzata di tempo. 

  



 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTIchI LIbERI AccETTATI MuRATORI 
TRADIZIONE DI PIAZZA DEL GESù  

GRANDE ORIENTE DI ROMA  
 
  

 

11 

 

 
 

Gli spartiti più antichi sono quelli che risalgono alla V Dinastia dei faraoni Pepi ed Unas 
(2500-2400 a.C.), ma la ricerca data a circa un millennio prima la conoscenza da parte 
degli Egizi di un sistema musicale.  

Concludo, scusandomi per la lunghezza del mio intervento, con la citazione di un altro 
vostro illustre conterraneo: Timeo di Locri, secondo il quale il demiurgo avrebbe creato 
l'Anima del mondo con i numeri 1,2,3,4, 8, 9 e 27. Un diagramma noto come Lambda 
consente di distribuire i numeri collegandoli con le note. RE, SOL, DO, FA.  

La successione dei numeri 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27 sembrerebbe a prima vista non corretta, ma 
essa è, in realtà, costituita da due progressioni geometriche di base 2 e 3. Gli stessi 
numeri possono cioè scriversi così: 1, 21, 31, 22, 32, 23, 33, venendo quindi interpretati 
come potenze. In tal modo l’incongruenza sparisce, poiché 32 è potenza minore – anche 
se di valore maggiore – di 23. Da questo discende una conseguenza importante: le due 
serie vanno intese e scritte separatamente l’una dall’altra. A Crantore, che per primo fra gli 
esegeti adottò la scrittura separata, risale l’idea di disporre le due serie – dette anche 
τετρακτύες, ossia ‘gruppi di quattro (numeri)’ – in forma di lambda, cioè di triangolo: l’1 al 
vertice, la serie del 2 a sinistra, la serie del 3 a destra, così: 

                                                                  RE 1 

                                                               RE 2    3 SOL  

                                                          RE 4             9 DO 

                                                      RE 8                    27 FA 

Dopo aver stabilito la serie numerica, il demiurgo, secondo Timeo di Locri, riempì gli 
intervalli doppi e tripli, ritagliando, sempre da quell’impasto, delle altre porzioni, e 
mettendole in mezzo agli intervalli, di modo che in ciascuno di essi vi fossero due medietà: 
una superiore a uno degli estremi e inferiore all’altro della stessa quantità degli estremi 
stessi; l’altra superiore a uno degli estremi e inferiore all’altro della stessa quantità. 

Tra i numeri di ognuna delle due τετρακτύες ci sono degli intervalli. 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8 sono 
separati da «intervalli doppi», essendo ciascun numero il doppio del precedente; 1 e 3, 3 e 
9, 9 e 27 sono separati da «intervalli tripli», essendo ciascun numero il triplo del 
precedente. 

Il demiurgo si appresta ora a «riempire» ciascuno di questi intervalli, ossia a trovare altri 
numeri, compresi fra gli estremi di ciascun intervallo, che in qualche modo colmino il 
“vuoto” costituito dall’intervallo stesso. In questo modo, con i numeri, è costruita l'Anima 
del Mondo. 
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L'Anima del mondo è fatta di numeri, di proporzioni, di note musicali, di armonie da 
conoscere, scoprire, imitare per essere noi stessi armonici con noi stessi, armonici con il 
cosmo, con la natura e con gli esseri che popolano la Terra, tra i quali, in primo luogo, 
quelli umani.  

E' questo che dobbiamo fare noi massoni ….. non altro, perché l'altro, in quanto massoni, 
non ci riguarda.  

Non dobbiamo costruire un nuovo ordine mondiale, basato sul denaro ed il potere, ma 
essere testimoni e custodi dell'ordine del cosmo, con i nostri pensieri, le nostre parole, le 
nostre opere.  

Grazie per la pazienza.  

Ho detto.  

Fr::Silvano Danesi 
Grande Oratore 

Gran Maestro Aggiunto 
 

Reggio Calabria, 8 aprile 2015 E.V.   
                                                                 
1 Carl Gustav Jung, La simbolica dello spirito, Fabbri 

2 Carl Gustav Jung, La simbolica dello spirito, Fabbri 

3 Giamblico, Il  mistero degli  Egiziani, Bur 

4 Joscelyn Godwin, L’ésotérisme musical en France, Dervy 


