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I MESSAGGI SCIENTIFICI DELLA TAVOLA SMERALDINA 

 
Il nesso informazione, formazione (azione formativa) e forma, propria dell’attuale 
concezione fisica dell’origine di ogni realtà, attiva anche il concetto di isomorfismo.  
Concetto che troviamo espresso, in base ad un’accurata analisi interpretativa, in uno dei 
documenti più interessanti della tradizione ermetica: la Tavola di smeraldo.  
Gli esseri umani sono, al pari della natura universale, eventi, ossia forme, schemi 
relazionali dinamici e sufficientemente stabili, costruiti secondo le stesse leggi morfiche 
dell’intero universo: fatti a immagine e somiglianza.  
A questo proposito è utile avvalersi di quanto scrive Rupert Sheldrake, che ci fornisce 
una sintesi della sua elaborazione nel testo: “Le illusioni della scienza”, nel quale si legge:   
“1. Gli organismi ad auto-organizzazione, come molecole, cellule, tessuti, organi, 
organismi, società e menti, sono costituiti da gerarchie ricorsive, od olarchie, di oloni o 
unità morfiche. A ciascun livello il tutto è più della somma delle parti e queste a loro 
volta sono interi costituiti da parti.  
2. L’interezza di ciascun livello dipende da un campo organizzativo, un campo morfico. 
Questo campo è all’interno e intorno al sistema che organizza ed è uno schema 
vibratorio di attività che interagisce con i campi elettromagnetici e quantistici del sistema. 
II nome generico di “campo morfico” comprende i seguenti campi.  
I. Campi morfogenetici, che danno forma allo sviluppo di piante e animali.  
II. Campi comportamentali e percettivi, che organizzano i movimenti, gli schemi di 
azione costanti e gli istinti degli animali.  
III. Campi sociali, che collegano e coordinano il comportamento dei gruppi sociali.  
IV. Campi mentali, che stanno alla base di attività mentali e danno forma alle abitudini 
della mente.  
3. I campi morfìci contengono attrattori (obiettivi) e creodi (cammini abituali verso 
quegli obiettivi) che guidano un sistema verso il suo stato finale e ne conservano 
l’integrità, rendendolo stabile di fronte ai tentativi di disgregazione.  
4. I campi morfici sono formati da risonanza morfica proveniente da tutti i sistemi simili 
del passato e perciò contengono una memoria collettiva cumulativa. La risonanza 
morfìca dipende dalla somiglianza e non si attenua perciò con la distanza nello spazio o 
tempo. I campi morfici sono locali, all’interno e intorno ai sistemi che organizzano, ma 
la risonanza morfica è non locale.  
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5. La risonanza morfica comporta un trasferimento di forma, ovvero in-formazione, 
anziché un trasferimento di energia.  
6. I campi morfici sono campi di probabilità, come quelli quantistici, operano 
imponendo schemi a eventi altrimenti casuali nei sistemi che ricadono sotto la loro 
influenza.  
7. Tutti i sistemi ad auto-organizzazione sono influenzati da auto-risonanza proveniente 
dal loro passato, che ha un ruolo essenziale di mantenere l’identità e la continuità di un 
olone”. 1 
 
UN TESTO RINASCIMENTALE ATTRIBUITO AD ERMETE TRISMEGISTO 
 
Sempre più le narrazioni mitologiche o leggendarie svelano nuclei di informazione che 
alla luce delle scoperte scientifiche sono di una sorprendente attualità. E’ questo anche il 
caso della Tavola smeraldina, la quale, va precisato, è un testo sapienziale che, secondo la 
leggenda, sarebbe stato ritrovato in Egitto, prima dell'era cristiana. Il testo, sempre 
secondo la leggenda, era inciso su una lastra di smeraldo, sarebbe stato tradotto 
dall'arabo al latino nel 1250 ed è attribuito a Ermete Trismegisto.  
La Tavola di smeraldo apparve per la prima volta in versione stampata nel De 
Alchemia di Johannes Patricius (1541) e già durante il Rinascimento fu oggetto di studio 
e traduzione da parte del filosofo umanista Marsilio Ficino (1433-1499). 
Non entro nel merito della leggenda e dell’attribuzione, altrettanto leggendaria, a Ermete 
Trismegisto, anche se i dati storici sembrerebbero indicarne l’origine in epoca 
rinascimentale o in un periodo immediatamente precedente al Rinascimento. Non è, del 
resto, improbabile che, in un periodo storico come quello dell’Umanesimo e del 
Rinascimento, dove il corpus delle opere attribuite ad Ermete Trismegisto era 
nuovamente conosciuto e studiato, a qualcuno possa essere balenata l’idea di 
condensare, in una sintesi chiamata Tavola smeraldina, alcuni degli aspetti più 
significativi del pensiero egizio recuperato in parte attraverso la raccolta ellenistica 
denominata Corpus Hermeticum. Sintesi che potrebbe anche avere avuto la funzione di 
trovare un accordo tra la rinascente conoscenza della filosofia classica, in particolare 
platonica e neoplatonica, con i suoi ora evidenti contenuti di derivazione egizia, e la 
teologia cattolica.  
Mi attengo al testo, la cui esistenza nota risale, come sì è visto, al XV secolo.   
 
« Verum, sine mendacio certum et verissimum, quod est inferius, est sicut quod est superius, 
et quod est superius, est sicut quod est inferius: ad perpetranda miracula rei unius. Et sicut 
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omnes res fuerunt ab uno, mediatione unius; sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, 
adaptatione. Pater eius est sol, mater eius luna; portavit illud ventus in ventre suo: nutrix 
eius terra est. Pater omnis telesmi totius mundi est hic. Vis eius integra est, si versa fuerit 
in terram. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter cum magno ingenio. Ascendit 
a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum. 
Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas. Hic est totius 
fortitudinis fortitudo fortis; quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit. 
Sic mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus hic est. Itaque 
vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiæ totius mundi. 
Completum est quod dixi de operatione solis. » 
 
La traduzione solitamente divulgata e sulla quale sono state costruite molteplici 
interpretazioni non rende il significato esatto del testo latino impedendo così di 
decodificare il nucleo informativo contenuto, che, al contrario, emerge da una traduzione 
più attinente al testo, quale è la seguente.  
 
È vero, è vero senza inganno, è certo e verissimo, ciò che è inferiore è come ciò che è 
superiore, ciò che è superiore è come ciò che è inferiore, per compiere il miracolo di una cosa 
unica. 
Come tutte le cose furono dall’uno, per la mediazione dell’uno, così tutte le cose sono nate 
per adattamento di questa cosa unica. 
Il sole ne è il padre, la luna ne è la madre; il vento lo ha portato nel suo ventre: la terra è la 
sua nutrice. Il padre di tutti gli iniziati [o di tutte le perfezioni, ndr] è in tutto il mondo; la 
sua potenza è integra se la si volge in terra. 
Tu separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente, con grande ingegno. 
Ascende dalla terra al cielo, di nuovo discende in terra, e accoglie la forza delle cose 
superiori ed inferiori. 
In tal modo si ha l’intera gloria del mondo. Così fugge da te ogni oscurità. Questa è la 
forza forte di ogni forza; perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. 
Così il mondo è creato. 
Qui saranno adattamenti [mutazioni, ndr] mirabili [sorprendenti, ndr], dei quali questo è 
il modo. 
È per questo motivo che venni chiamato Ermete Trismegisto, perché possiedo le tre parti 
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della filosofia del mondo intero. 
Ciò che ho detto dell'operazione del sole è completo. 
 
Come tenterò di dimostrare, nella Tavola smeraldina sono contenuti i concetti di 
isomorfismo e di simmetria propri della fisica attuale, la qual cosa evidenzia come 
contenuti sapienziali tradizionali siano di stretta attualità e come un’indagine accurata dei 
miti e di leggende arcane ne sveli i contenuti scientifici.  
 

I SOLIDI PLATONICI E LA SIMMETRIA. 
 

La legge di simmetria in fisica consente di conoscere le proprietà di alcune forze 
conoscendo quelle delle forze ad esse simmetriche. In prima approssimazione, una figura 
geometrica si dice simmetrica se rimane uguale a sé stessa in seguito a qualche 
trasformazione. Per esempio, un quadrato rimane invariato in seguito a rotazioni di 90° 
intorno a un asse che passa per il suo centro. Una simmetria geometrica è un'invarianza 
rispetto a una trasformazione subita da una figura geometrica. 
Il concetto di uguaglianza è centrale in simmetria ma, per estendere l'idea di simmetria 
oltre l'ambito della geometria, occorre introdurre l'idea di uguaglianza relativa: due 
oggetti sono detti uguali rispetto a qualche caratteristica se entrambi possiedono tale 
caratteristica. Non fa differenza se si tratta di due oggetti distinti o del medesimo oggetto 
che ha subito qualche trasformazione. L'oggetto può essere una figura geometrica, un 
oggetto fisico, un concetto astratto qualsiasi: in generale un sistema. Quello di sistema è 
il concetto più generale che si possa adottare. Può essere una figura geometrica (mono, 
bi o tri-dimensionale), un oggetto (una molecola, un cristallo, un essere vivente o una sua 
parte), un processo dinamico, ovvero variabile nel tempo (il moto di un oggetto, 
l'accrescimento di un organismo, una reazione chimica, lo sviluppo del calcolo), o 
addirittura un concetto astratto (oggetti matematici come funzioni o matrici, leggi 
empiriche, ecc.). 
Nell’intento di decodificare la Tavola smeraldina attribuirò al sole, alla luna, al vento e 
alla terra, indicati nella Tavola, i corrispondenti elementi: fuoco, acqua, aria e terra. Ai 
quali va aggiunto il quinto elemento, o quinta essentia, che oggi potremmo chiamare con 
il nome di campo informativo fondamentale, poiché sempre più la fisica ci consegna una 
visione della realtà come di un campo informativo semantico e considera l’informazione 
semantica, ossia significante, come il fondamento del tutto, in quanto l’in-formazione, 
come l’ha definita David Bohm, attiva un processo che “forma” il ricevente. 
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I quattro elementi e la quintessenza sono anche i fondamenti della fisica della Grecia 
classica e terra, aria, acqua e fuoco sono i quattro elementi che stanno alla base 
dell’iniziazione massonica.   
 

 

Poliedro Vertici Spigoli Facce 
  

Elemento 
 

Simbolo 
Tav. S. 

Simmetria 

tetraedro 

 

4 6 4 

14 96 

fuoco 

 
 

Sole 
padre 

Simmetrico con se stesso 

cubo 

 

8 12 6 

26 576 

terra 

 
 

nutrice Simmetrico con ottaedro 

ottaedro 

 

6 12 8 

26 576 

aria 

 
 

vento Simmetrico con il cubo 

dodecaedro 

 

20 30 12 

62 7.200 

etere 

 
 

arché Simmetrico con icosaedro 

icosaedro 

 

12 30 20 

62 7.200 

acqua 

 
 

luna Simmetrico con dodecaedro 
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Le facce dei solidi platonici sono costituite da triangoli, un quadrato e un pentagono.  
                                 

 
3+4+5=12 
3.4.5=60 
12.5=60 
24=12.2 
12.6=72 
60 è numero base del sistema di calcolo sumero e costituisce ancora oggi la base del 
sistema del calcolo del tempo e dello spazio circolare.  
Il rapporto 3,4,5 è quello relativo al teorema di Pitagora, derivato dalla cultura egizia, 
dove Iside è 3, Osiride è 4 e Horus è 5.  

1 Chiamiamo il fuoco impulso creatore Simmetrico a se stesso – Campo 
morfogenetico 

Eros - 
Phanes 

2 Chiamiamo la terra campo di forma.  La terra, campo di forma, è 
simmetrica al campo morfogenetico.  

Corpo 

3 Chiamiamo l’aria campo morfogenetico.  L’aria (spiritus, anemos) è 
simmetrica al campo di forma.  

Olcsos 
Psiché 

4 Chiamiamo l’etere campo in-formativo.  L’etere, campo in-formativo, è 
simmetrico al campo energetico 

Arché 

5 Chiamiamo l’acqua campo energetico.  L’energia (campo energetico) è 
simmetrica al campo in-formativo.  

Logos 

1 Chiamiamo il fuoco tetraedro. 4 facce triangolari  4.3=12 
2 Chiamiamo la terra cubo. 6 facce quadrate 6.4=24 
3 Chiamiamo l’aria ottaedro.  8 facce triangolari 3.8=24 
4 Chiamiamo l’etere  dodecaedro.  12 facce pentagonali 5.12=60 
5 Chiamiamo l’acqua icosaedro.  20 facce triangolari 3.20=60 
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INTERPRETAZIONE 
 
Lo Smeraldo, il cui sistema cristallino è esagonale era ricavato nei più antichi giacimenti 
nel Mar Rosso  in Egitto e in ambito simbolico è in rapporto con l’amore incondizionato 
e con la conoscenza occulta. Di smeraldo è la coppa del Graal e uno smeraldo era la 
pietra sulla fronte di Lucifero.  
 
È vero, è vero senza inganno, è certo e verissimo, ciò che è inferiore è come 
ciò che è superiore, ciò che è superiore è come ciò che è inferiore, per 
compiere il miracolo di una cosa unica. 
 
La cosa unica può essere considerata la natura universale (zoé). Qui è del tutto evidente il 
concetto di isomorfismo. L’inferiore, ossia l’essere umano (bios), è isomorfo alla natura 
universale, così come la natura universale, il superius, è isomorfa alle singole realtà. 
L’essere umano è fatto a immagine e somiglianza della natura universale, la quale, come 
si evince dal paragrafo successivo, è il frutto dell’emanazione dell’uno (Arché) per la sua 
stessa mediazione (Logos). Il Logos (relazione) è l’agente relazionale che collega Arché 
con zoè e, conseguentemente, con bios.  
 
Come tutte le cose furono dall’uno, per la mediazione dell’uno, così tutte le 
cose sono nate per adattamento [mutamento,ndr] di questa cosa unica. 
 
Possiamo pensare a questo uno come all’Unicità, l’Uno-Tutto, ossia l’Archè, l’etere, il 
dodecaedro (12 facce pentagonali, 60), dal quale è emersa la cosa unica, ossia la natura 
universale, dalla quale, per successivi mutamenti, nascono tutte le cose. In termini 
moderni possiamo pensare a questa Unicità come al Campo zero quantico, un campo 
informativo semantico, considerando l’informazione semantica, ossia significante, come 
il fondamento del tutto, in quanto l’in-formazione, come l’ha definita David Bohm, attiva 
un processo che “forma” il ricevente. Con Rupert Sheldrake, possiamo tradurre il concetto 
espresso nella Tavola smeraldina con oloni e gerarchie di oloni.  
.  
Il sole ne è il padre, la luna ne è la madre; il vento lo ha portato nel suo 
ventre: la terra è la sua nutrice. Il padre di tutti gli iniziati [o di tutte le 
perfezioni, ndr] è in tutto il mondo; la sua potenza è integra se la si volge in 
terra. 
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Padre: Eros-Phanes - Il fuoco – Tetraedro  (4 facce triangolari=12).  
Madre: Logos, Energia, Icosaedro (20 facce triangolari =60). 
Vento: Anima, spiritus , Ottaedro (8 facce triangolari = 24). 
Terra: Nutrice – Cubo (6 facce quadrate =24). 
Archè, Dodecaedro (12 facce pentagonali =60). 
 
Il padre di tutti gli iniziati (o di tutte le perfezioni) è il fuoco, Eros-Phanes, il grande 
demone dell’Amore. La sua potenza, ossia l’amore che è potenza creatrice, è integra 
anche quando si volge in terra, ossia quando l’Amore agisce nel manifestato mantiene 
tutta la sua potenza. Eros è pertanto anche l’agente creatore nell’essere umano, il quale 
crea con il corpo e con l’anima.  
 
Tu separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente, con grande 
ingegno. Ascende dalla terra al cielo, di nuovo discende in terra, e accoglie la 
forza delle cose superiori ed inferiori. 
 
Se consideriamo la qualità delle facce (triangolo, quadrato, pentagono) e il loro numero 
possiamo interpretare il testo in questo modo: tu separerai la Terra (24, il cubo) dal 
Fuoco (12 tetraedro), il sottile (anima 24 ottaedro) dallo spesso (corpo 24 cubo), 
dolcemente, con grande industria.  
E’ un processo di acquisizione di consapevolezza delle modalità con le quali si è formato 
l’universo.   

• 24-12=12 (riduzione teosofica 3) Se separi la terra dal fuoco avrai ancora fuoco. 
Eraclito: “Fuoco semprevivente”. L’impulso creativo non cessa se è separato dalla 
creazione. 

• 24-24=0 Se separi il campo morfogenetico dalla forma torni all’informazione. In 
altri termini, se separi l’olcsos psiché (il sostegno del Daimon), che è la sede del 
nostro Sé ed è il campo morfogenetico dal corpo (campo di forma, ossia schema 
vivente) la vita cessa, il corpo, evento di eventi, si dissolve e il nostro Sé ritorna ad 
essere puto pensiero (in-formazione) dotato di potenzialità creativa.  

 
Il rapporto è 3 con lo 0 
 
Se, come suggeriscono i solidi platonici, interpretiamo il testo in base al criterio di 
simmetria, questa è data dal rapporto tra facce, vertici e spigoli.  
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Nel caso della somma di facce, vertici e spigoli abbiamo: 
26-14=12  (riduzione teosofica 3) Separi il corpo dall’impulso vitale. Rimane l’impulso 
vitale. 
26-26=0   Separi il campo morfogenetico dal corpo. Rimane lo Zero, ossia il campo in-
formativo. 
 
Il rapporto è 3 con lo 0.  
 
Nel caso della moltiplicazione di facce, vertici e spigoli abbiamo:  
 
576-96=480 (riduzione teosofica12 – 3). Separi il corpo dall’impulso vitale. Rimane 
l’impulso vitale. 
576-576=0   Separi il campo morfogenetico dal corpo. Rimane lo Zero, ossia il campo 
in-formativo. 
 
Il rapporto 3 con lo 0 
 
 L’Unicità, l’Uno-Tutto è lo Zro, in quanto è l’unico numero che aggiunto a se stesso dà 
se stesso, sottratto a se stesso dà se stesso, moltiplicato per se stesso dà se stesso, diviso 
per se stesso dà se stesso.  
 
 
 
 
 
 
 
Lo Zero non aggiunge nulla, non sottrae nulla, ma moltiplicandolo, riporta qualsiasi 
numero a Zero e dividendo porta qualsiasi numero a ∞.  
“Si suppone – scrive Rupert Sheldrake – che tutti i processi quantistici siano mediati dal 
campo vuoto quantico, definito anche campo di punto zero, che non è vuoto, ma pieno 
di energia e dà continuamente luogo a fotoni virtuali e particelle di materia”. 2 
Il 3 (Tetraedro) è simbolicamente assimilabile a Eros-Phanes, l’impulso creativo. Tre è 
anche il numero del compimento manifestativo, rappresentato nella trinità (in-
formazione, azione formatrice, forma) e che nell’essere umano è composta da Daimon 
(in-formazione), anima morfogenetica (azione formatrice) e complesso anima-corpo 
(forma). Ancora una volta emerge l’isomorfismo.  

1+1=2 

1-1=0 

1*1=1 

 

0+0=0 

0-0=0 

0*0=0 

 

1+0=1 

1-0=1 

1*0=0 
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Il tre riguarda infatti anche il processo creativo così come ci è proposto dalla filosofia 
greca.  
In sintesi, se una sintesi è possibile, si potrebbe dire infatti che nell’Arché-Phýsis, 
(Unicità, Zero, tenebra, abisso, silenzio, apeiron, campo dell’in-formazione), risiedono: 

1) il Sophon, l’aperto (la potenzialità dell’apertura), che è la Luce della Ragione che 
rischiara il mondo (Ragione intesa come potenza manifestante);  

2) Phanes- Eros, la Luce al di là della luce che è impulso, essenza primigenia 
vivificatrice dell’universo;  

3) Lógos, che è azione, energia, vibrazione, lavoro e che è l’aspetto creativo 
dell’Archè, che risponde alla Ragione del Sophon e all’impulso di Phanes-Eros, 
creando materia e vita universale (zoé).  

Possiamo anche presupporre che da Phanes-Eros derivi l’impulso affinché il Lógos 
emetta il soffio igneo, lo spiritus.  
Se questi concetti reggono, possiamo dire che siamo figli di una Grande Madre, la 
tenebrosa Arché-Phýsis, il silente abissale campo dell’in-formazione, lo Zero e di un 
Grande Padre-Figlio, che è: Ragione (Sophon), Impulso (Phanes-Eros) e Azione 
(Lógos), il Tre.  
 
Dopo la separazione, l’ascensione al cielo e la discesa successiva in terra, ossia dopo aver 
compreso i vari aspetti della manifestazione, l’iniziato, il cui padre è Eros-Phanes, è in 
grado di accogliere la forza delle cose superiori ed inferiori; è divenuto consapevole della 
sua umanità e della sua divinità. Qui il rapporto con la ritualità egizia osiriaca di 
costruzione del corpo di luce è sotteso, mentre appare evidente un rapporto con il 
racconto gnostico del Canto della Perla o “L’inno della Perla”, che si trova negli Atti 
apocrifi dell’apostolo Tommaso. Negli Atti il testo ha il suo titolo originale: “Canto 
dell’apostolo Tommaso nella terra degli Indiani”.  
Dalla casa celeste (potremmo definirlo la Patria) lo spirito individuale (la nostra vera 
essenza) viene inviato nel mondo materiale, nella molteplicità, a cercare una Perla (la sua 
anima), simbolo dell’Unità (quindi una sorta di Patria traslata, un’ambasciata del Cielo) o, 
meglio, custodia di quei “pezzi” di Unità che possiamo in altri termini chiamare “scintille 
divine”, “manred” (druidismo), “Bindu” (induismo) o, meglio ancora, cristalli di puro 
pensiero.  
Lo spirito individuale si culla nella materialità, ma risvegliato per intervento divino, 
recupera la Perla e si riveste del manto di gloria che aveva lasciato scendendo sulla Terra.  
In chiave criptata troviamo il viaggio dell’iniziato che, risvegliato nel corpo, ossia 
padrone delle sue percezioni, ritrova la sua anima, che contiene il suo “se stesso”, 
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cristallo di puro pensiero e si riveste di un corpo di luce, riconoscendosi come essere 
celeste, “seme” divino.  
Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice. “Non è forse scritto nella vostra Legge: «Io ho 
detto: voi siete dei»?. Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di 
Dio (e la Scrittura non può essere annullata), a colui che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio?”. 
(Giovanni,10,34).  
 
In tal modo si ha l’intera gloria del mondo. Così fugge da te ogni oscurità. 
Questa è la forza forte di ogni forza; perché vincerà ogni cosa sottile e 
penetrerà ogni cosa solida. 
 
L’Unità individuale incarnata, l’essere umano, conoscendo e dominando la propria 
natura  spirituale (Daimon) e materiale (corpo), non ignora più la sua vera natura e ha 
l’intera gloria del mondo. Il vocabolo gloria, oltre al significato di reputazione, di fama, 
ha quello dell’ascolto e del risuonare. Gloria, infatti, deriva dalla radice indo-europea 
KLU (sanscrito CRU) dal significato appunto di ascoltare e di risuonare. Avere l’intera 
gloria del mondo è pertanto ascoltare l’interezza del mondo e risuonare con essa: ancora 
una volta essere isomorfi.   
 
Così il mondo è creato. 
 
L’Unicità fondamentale Arché, ossia lo Zero e l’impulso vitale (Eros) hanno dato origine 
al mondo. Ecco che la creazione dell’individuo essere umano (l’inferius)  e la creazione 
del mondo (superius) sono dovute alla stessa dinamica, ossia all’impulso creativo (Eros-
Phanes) che dall’Uno-Tutto, ossia dallo Zero, oggi diremmo dal Campo quantico 
dell’infinita in-formazione, ha dato origine al mondo.  
Lo scienziato Stephen Hawking scrive che al momento della nascita dell’universo 
(singolarità dell’universo) la distanza tra le galassie era pari a Zero e che c’era una 
curvatura dello spazio-tempo pari all’infinito, dovuta a un’infinita gravità. Potremmo dire 
che lo spazio-tempo era infinitamente accartocciato su se stesso, ossia che lo spazio era 
Zero e, conseguentemente, era Zero anche il tempo.  
“Nell’istante del big bang – scrive Stephen Hawking – le dimensioni dell’universo erano 
pari a zero e, quindi, la sua temperatura doveva essere infinitamente elevata”.3 
Detto in altri termini, in presenza dello Zero, dove lo spazio-tempo è zero e la gravità 
infinita, c’è l’eracliteo fuoco semprevivente.  
Forse per questo i Massoni nell’alzare la coppa contenente il liquido gridano: Fuoco? 
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Per indicare l’alchemico impulso creativo, Eros, determinante il rapporto simmetrico tra 
etere (Arché, campo informativo ove È l’informazione) e l’acqua (campo energetico, 
dove agisce l’energia, il Logos)? Un fuoco (impulso creativo) che determina anche il 
rapporto simmetrico tra l’olcsos-psiché, la “mandorla”, il corpo di luce (campo 
morfogenetico, ove agisce la genesi della forma del corpo e ove È il Daimon) e il corpo 
(campo di forma, dove agisce la forma, lo schema, l’anima naturale).  
 
L’energia totale dell’universo, ci dice Stephen Hawking, è Zero, in quanto l’energia 
gravitazionale è negativa ed è tale da annullare l’energia positiva della materia.  
 
Possiamo scrivere allora:  
E=mc2 

e 
-E=g 
 Se –E è ∞ (campo gravitazionale ∞)le dimensioni (campi di forma) dell’universo (e del 
vivente) sono pari a Zero e la temperatura è ∞.  
Affinché esista l’universo è necessario che g non sia = ∞, ma sia limitata.  
Materia, madre, matrice sono termini che derivano dalla radice *m indoeuropea che 
significa limite.  
Dove non c’è limite c’è puro pensiero: un fuoco infinito.  
Dove c’è apertura (Sophon) c’è spazio per l’impulso creativo (Eros), per relazione 
(Logos), per attività morfogenetica e per la forma. C’è spazio per il Daimon, ossia per il 
nostro Sé individuo, “frattale” dell’Arché, che può agire, mediante l’olcsos-psichè per 
dare forma al corpo.  
Ecco che compare l’Architettura del Tempio dell’Uomo: l’universo, al quale è 
simmetrico ed isomorfo l’essere umano, il Tempio-Uomo. 
Il simbolo del limite è il triangolo, la figura geometrica più 
semplice in grado di delimitare uno spazio, la cui proiezione 
volumetrica è l’ottaedro.  

Sia detto per inciso, la piramide di 
Cheope, che contiene rapporti 
come il Pi greco (3,14…..) e il Phi 
(1,618….) è di fatto un ottaedro la 
cui metà è la parte emergente dal 
terreno. Un tetraedro, Eros, un 

fuoco finalizzato, limitante, che contiene l’occhio di Horus, 
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dal valore numerico di 64, numero connesso con il Dna.  
Il codice genetico è attivo nel limite e il triangolo è l’elemento spaziale geometrico 
indicante il limite.  
Talete diceva: “Amo la ruggine”, ossia l’imperfezione. L’imperfezione è vita, possibile 
nel limite. 
Perfetto deriva dal verbo perficere, ove la particella per sta per compiuto, intero.  
Il perfetto è il fiammeggiante, il fuoco semprevivente, l’immenso fuoco dello Zero, il 
senza limite, il compiuto, l’intero, ossia ciò che può essere manifesto e immanifesto 
poiché quando è immanifesto È e quando è manifesto È  e diviene.  
L’imperfetto è il limitato, ma il limite è la vita.  
Ecco che allora l’infinita g, che è propria dello Zero e del fuoco infinito, con un atto 
d’Amore (Eros), si apre (Sophon) e impronta (Logos) l’universo nel limite, mantenendo 
con il limite una relazione (Logos), cosicché l’Infinito, che si autolimita, mantiene una 
relazione con se stesso nel limite.  
Una gravità limitata, ossia uno spazio-tempo nel limite e un fuoco limitato consentono la 
vita.  
La G della Tradizione massonica assume qui un significato particolare che ci riconduce 
alle mitologie del sacrificio del Divino, ossia dell’Infinito che si limita per consentire la 
vita.  
Nell’iconografia simbolica massonica la G fra squadra e compasso è simbolicamente 

riferibile alla Gravità infinita dell’infinito 
(compasso, cerchio, infinito) e al suo calarsi nel 
limite (squadra, angolo, limite), mentre la Gravità 
nella stella fiammeggiante, indica la creatività del 
fuoco semprevivente come codice dell’universo 
e del vivente, secondo la legge della Bellezza, 

ossia il numero aureo.  
Ancora una volta i simboli ci stupiscono nella loro capacità di 
indicarci la via della conoscenza.  
Il Maestro non a caso, se davvero lo è, sta nella Camera di mezzo, 
ossia tra squadra e compasso e l’essere umano, non a caso, è stato 
inserito da chi conosceva, nella stella a cinque punte, secondo il 

canone pitagorico di Ygia (Ugeia), dea della salute.  
Un’altra singolare analogia tra mito e scienza la troviamo nelle idee delle popolazioni 
andine preincaiche che, come scrive William Sullivan,4 utilizzavano per indicare la Dea 
Madre il termine Pacha Mama. L'analisi del lemma pacha riporta al suo significato di 
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spazio-tempo-luogo, mettendo in evidenza come quelle popolazioni concepissero lo 
spazio e il tempo come elementi inscindibili, così come avviene nella fisica post 

einsteiniana. Pacha è "tiempo-suelo-lughar", ossia tempo-suolo-luogo. 
Pacha Mama è la madre spazio-temporale. 
Secondo le  più recenti teorie spazio-temporali, nel multiverso si 
creerebbero delle bolle spazio-temporali, ossia delle curvature dello spazio-

tempo tali da dar vita agli universi.    
Possiamo pensare ad un multiverso come ad una grande vigna, composta da filari di viti 
piene di grappoli d’uva dai molteplici acini, dove ogni acino è una bolla spazio 
temporale.  
 
 
 
 
 
 
 
Per isomorfismo, possiamo ancora una volta considerare la struttura del macrocosmo 
simile alla struttura dell’umano.  
Interessante notare come alcune rappresentazioni simboliche della Dea Madre (ad 
esempio sumeriche) possano essere assimilate a quelle con le quali viene rappresentata la 
curvatura spazio temporale.   
Ne deriva la conseguenza che, per la legge della simmetria, conoscere il mondo è 
conoscere l’essere umano e conoscere l’essere umano è conoscere il mondo, in quanto 
nell’inferius e nel superius agiscono le stesse leggi. Essere umano e natura universale 
sono isomorfici e simmetrici. Il Gnothi seauton, Conosci te stesso, scritto sul frontone 
del Tempio di Delphi, acquista un significato che va ben oltre l’interpretazione etico 
comportamentale.  
Quando nel rituale massonico relativo al Solstizio d’Inverno si cita la frase di Goethe: 
“Muori e divieni” (stirb und werde), si utilizza il verbo intransitivo werden  dal 
significato di diventare, divenire, farsi, trasformarsi. Divenire implica il movimento, farsi 
indica la capacità di agire su se stessi, trasformarsi significa trans-formare, formare al di 
là, mutare forma.  
Ogni azione relativa al divenire, al fare, al trasformare non può avvenire nello Zero, dove 
la gravità è infinita, la curvatura spazio temporale è infinita, lo spazio-tempo è Zero, la 
densità è infinita, la temperatura è infinita, ma può avvenire in un campo gravitazionale 

   Da sinistra: immagine schematica di vigna, fotografia di una vigna, immagine di sinapsi, schema di 
alveoli bronchiali.  
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limitato, con una temperatura limitata, dove lo spazio-tempo non è Zero e dove è 
possibile un equilibrio tra i campi che consenta la vita.  
Ne consegue che il messaggio del massone Goethe e del Rituale del Solstizio d’Inverno è 
chiaro: la morte non è altro che una trasformazione, un divenire, una metamorfosi, un 
andare in una forma al di là. La vita, pertanto non finisce con la morte del corpo, ma 
prosegue, diviene, si trasforma, entra in un’altra dimensione. Ed essendo il verbo werden 
intransitivo, non è un’azione che riguarda altri, ma che ci riguarda e implica un farci, un 
trasformarci. Siamo artefici di noi stessi nella continua trasformazione; possiamo 
rinascere, ossia tornare a immergerci in un campo di forma, come quello che stiamo 
sperimentando ora, oppure risorgere, ossia cambiare dimensione, abitando la quale 
anche il campo di forma può essere diverso e la struttura [sostanza] meno densa.   
 
Acquista tutta la sua valenza iniziatica il Prologo di Giovanni, laddove è scritto: 
 “la luce splende fra le tenebre,  
ma le tenebre non l'hanno ricevuta".  
La luce risplende in Arché (Phanes-Eros) e l’Archè non l’ha ricevuta, perché l’ha 
emanata, quando ha aperto lo spazio-tempo, consentendo la propria manifestazione. La 
luce è possibile, come la vita, oltre l’orizzonte degli eventi, oltre quell’orlo dello Zero 
dove gravità, temperatura, curvatura spazio temporale sono limitate ed equilibrate. Non 
è un caso che la fisica quantistica definisca l’insieme delle “cose” “eventi”.  
L’insieme dell’universo nel quale viviamo è il frutto di vibrazioni e di interferenze di 
vibrazioni che si organizzano in schemi relazionali.  
La fisica quantistica ci dice che non ci sono “cose”, ma “eventi”, che hanno una durata 
limitata, essendo un evento “un interagire momentaneo di forze, un processo che per un 
breve istante riesce a mantenersi in equilibrio simile a se stesso”, 5 cosicché anche il 
vivente, compreso il vivente umano, è un evento, frutto di una rete di eventi e di campi 
interagenti in funzione di uno schema relazionale.  
E’ del tutto evidente che in una visione del mondo come insieme di eventi che 
rispondono a schemi organizzativi, gli schemi sono l’aspetto costitutivo essenziale e 
permanente e questa considerazione ci porta a considerare l’importanza di una visione 
geometrica del vivente e della geometria sacra tradizionale.   
La sostanza coinvolge la quantità, mentre lo schema, la forma, coinvolge la qualità.  
Lo schema di organizzazione è immateriale e la sua proprietà più importante è che “si 
tratta di uno schema a rete” 6, ossia un’organizzazione che non soggiace alla linearità.   
Secondo Fritjof Capra, la “struttura [sostanza] di un sistema è la materializzazione fisica 
del suo schema di organizzazione”, laddove per schema di organizzazione intende 
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“quella configurazione di relazioni che conferisce a un sistema le sue caratteristiche 
essenziali”. 7 
In un sistema vivente i componenti cambiano di continuo. “Ogni cellula sintetizza e 
scompone senza sosta strutture [ sostanze]. I tessuti e gli organi sostituiscono le proprie 
cellule in cicli continui. […]. Questa straordinaria proprietà dei sistemi viventi suggerisce 
-  continua Capra – di utilizzare il processo come criterio per una descrizione completa 
della natura della vita. Il processo della vita è l’attività necessaria alla continua 
materializzazione dello schema di organizzazione del sistema”. 8 
Lo schema umano, come tutti gli schemi di organizzazione del vivente, può mantenere le 
sue caratteristiche con diverse strutture [sostanze].   
Anche il concetto di energia non è relativo ad una struttura.  
Una precisa definizione di energia non è semplice da fornire, in quanto l'energia non ha 
alcuna realtà materiale, ma è piuttosto un concetto matematico astratto che esprime un 
vincolo rispetto ai processi possibili e una simmetria temporale delle leggi fisiche. Non 
esiste quindi alcuna sostanza o fluido corrispondente all'energia pura. L’energia è 
definibile solo in termini di relazione (Logos) con una sua precisa declinazione e 
determinazione.  
Il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta desunto dal greco enérgeia, 
parola composta da en, particella intensiva, ed ergon, capacità di agire. 
L’energia è dunque una capacità, una qualità, non una quantità; è definibile come 
quantità quando agisce esprimendosi come una delle varie modalità energetiche: energia 
chimica, elettromagnetica, termica, e via discorrendo.  
Il termine è stato introdotto da Aristotele in ambito filosofico per distinguere la dìnamis, 
la possibilità, la "potenza", dalla reale capacità di far assumere in atto, realtà formale alle 
cose.  
L’energia è pertanto la capacità dell’in-formazione (Archè) di agire formando (Logos) la 
realtà formale (zoé).  
 
Qui saranno adattamenti [mutazioni, ndr] mirabili [sorprendenti, ndr], dei quali 
questo è il modo. 
 
L’Unicità infinita, Archè e l’impulso vitale (Eros) hanno dato luogo ad ogni cosa per 
infiniti adattamenti.  
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È per questo motivo che venni chiamato Ermete Trismegisto, perché 
possiedo le tre parti della filosofia del mondo intero. 
 
Le tre parti della filosofia del mondo sono la conoscenza del campo informativo 
fondamentale semantico (Arché), la conoscenza della dinamica morfogenetica (Sophon, 
Eros-Phanes e Logos)  e la conoscenza delle leggi dell’isomorfismo e della simmetria, nel 
manifestato formale.  
 
Ciò che ho detto dell'operazione del sole è completo. 
 
La linea guida fondamentale è, pertanto, Eros (ἔρως), il “grande Demone” dell’Amore, 
come lo chiama Diotima nel dialogo con Socrate contenuto nel Simposio di Platone.  
Eros “è qualcosa di intermedio fra mortale e immortale” e ”ha il potere di interpretare e 
di portare agli dèi le cose che vengono dagli uomini e agli uomini le cose che vengono 
dagli dèi”. Ogni “desiderio per le cose buone e dell’essere felice per ciascuno è il 
grandissimo e astuto Eros”.  
Nel dialogo tra Diotima e Socrate emerge il punto centrale, nodale, essenziale, del 
percorso dell’essere umano nel mondo: l’Atto d’Amore.  
L’Atto d’Amore, dice Diotima, “è un parto nella bellezza, sia secondo il corpo sia 
secondo l’anima”. “Tutti gli uomini, o Socrate – continua Diotima – sono gravidi 
secondo il corpo e secondo l’anima” e Amore è “generare e partorire nella bellezza”.  
Perché l’amore della generazione alberga negli esseri umani? 
“Perché – dice Diotima – la generazione è ciò che ci può essere di sempre nascente e di 
immortale in un mortale”.  
Alcuni uomini sono fecondi nel corpo e altri nell’anima. Cosa conviene all’anima? 
“La saggezza e altre virtù”.  
L’essere umano impara a riconoscere la bellezza nei corpi, la bellezza nell’anima e, al 
colmo dell’iniziazione, la bellezza nel Bello in sé.  
E’ in questa linea guida che acquistano significato gli aspetti generativi 
dell’Antropocosmo e le varie fasi dell’iniziazione, che conducono alla conoscenza della 
scintilla divina che è in noi e che è riflesso del Bello in sé.  
L’essere umano impara la sua eternità, che implica la generazione, ossia l’Atto d’Amore, 
senza il quale l’essere umano viene meno al suo destino. 
Il nucleo informativo contenuto nella Tavola Smeraldina contiene gli stessi concetti, per 
quanto riguarda la creazione della natura universale, esplicitati nel Vangelo di Giovanni, 
con una sostanziale differenza: il Vangelo di Giovanni non affronta la questione 
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dell’isomorfismo tra essere umano e natura universale, mentre questo tema è l’aspetto 
portante dell’intera Tavola.  
Il Prologo del Vangelo di Giovanni contiene la chiave di comprensione della 
manifestazione e della Sapienza divina.  
"In Arché era il Logos,  
e il Logos era presso il theon 
e il theos era il Logos.  
Egli [il Logos] era in Arché presso il theon:  
tutto è stato fatto per mezzo di lui [il Logos],  
e senza di lui [il Logos] neppure una delle cose create è stata fatta.  
In lui [il Logos] era la vita [zoè, vita naturale universale] 
e la vita [zoé] era la luce degli uomini;  
la luce splende fra le tenebre,  
ma le tenebre non l'hanno ricevuta".  
 
Il fatto che théos, derivi da theeîn, correre e theâsthai, vedere e dia, pertanto, l’idea di un 
procedere verso l’evidenza, di un continuo manifestarsi, trova riscontro in quanto è 
scritto nella Tavola quando afferma: “Come tutte le cose furono dall’uno, per la 
mediazione dell’uno, così tutte le cose sono nate per adattamento di questa cosa unica”.  

 
CONCLUSIONE, COME SEMPRE, PROVVISORIA 

 
Stephen Hawking scrive: “Nel XVIII secolo essi ritenevano che l’intero scibile umano, 
scienza inclusa, fosse di loro competenza, e discutevano su questioni come «L’universo 
ha avuto un inizio?”. Nel corso del XIX e del XX secolo, però, la scienza è diventata 
troppo tecnica e troppo matematica per i filosofi o per chiunque altro, tranne che per i 
pochi specialisti. I filosofi hanno quindi a tal punto ridotto l’ambito delle proprie 
ricerche che Ludwig Wittgenstein, il filosofo più illustre del XX secolo, è venuto ad 
affermare che «l’unico compito che resta alla filosofia è l’analisi del linguaggio». Che 
declino rispetto a quella tradizione filosofica che da Aristotele va fino a Kant! Tuttavia, 
se riuscissimo a scoprire una teoria completa, nel tempo tutti – e non solo pochi 
scienziati – dovrebbero essere in grado di comprenderla, almeno nei suoi principi 
generali. Saremmo quindi tutti in grado di prender parte alla discussione sul perché 
l’universo esiste. E, se trovassimo la risposta a quest’ultima domanda, decreteremmo il 
definitivo trionfo della ragione umana, poiché allora conosceremmo il pensiero stesso di 
Dio”. 9 
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Può l’essere umano, come vorrebbe Stephen Hawking, far trionfare la propria ragione 
per comprendere il pensiero di Dio? 
Giordano Bruno, nel De Umbris Idearum, a proposito dell'ombra delle idee e della 
capacità dell'uomo di togliere il velo, di andare oltre, di liberare la memoria, scrive: "Chi, 
per ciò, consistendo nel luogo e nel tempo, libererà le ragioni delle idee dal luogo e dal 
tempo, si conformerà agli enti divini nelle sue opere sia che esse riguardino l'intelletto sia 
le volontà". E ancora: "... è lecito apprendere che l'anima intellettiva non è veramente 
insita, fissa e insistente nel corpo, ma in verità come assistente e governante del corpo, 
tanto che può vantare una specie perfetta, separatamente dal corpo.... Che, se in base 
all'affermazione questo tu ricercassi operazioni possibili alla stessa anima senza corpo, 
ecco che essa si unisce alle idee, non determinate da luogo certo e da tempo, ogni qual 
volta l'uomo libero nella mente o nell'animo abbandona la materia e il tempo.... L'anima 
è una sostanza che si comporta verso gli intelletti superiori, come il corpo diafano verso 
le luci ...., poiché, secondo la sua diafanezza e trasparenza, raccoglie una certa luminosità 
come innata. Questa è sempre in atto, quando è spogliata del corpo, come se abitasse la 
regione della luce. Ma quando permane nel corpo, come un cristallo la cui diafanezza è 
limitata dall'opacità, ha visioni sensibili vaghe che si avvicinano e si allontanano 
attraverso una convergenza e divergenza secondo le differenze dei tempi e dei luoghi". 
 
Il grande scienziato, che vuole scovare la legge delle leggi, scivola nella contraddizione di 
pensare che c’è un Dio che pensa e ci siamo noi. Se solo facesse un salto di qualità e 
pensasse che noi siamo frattali del puro pensiero, frattali dell’infinita informazione che 
chiamiamo Arché, saprebbe che sia pure individui, in quanto individuabili, siamo, come 
esprime bene una poetica immagine induista, increspature sulle onde dell’infinito oceano 
dell’Essere che È e diviene.  
 
La filosofia continua a fare il suo mestiere, in quanto amore della conoscenza, pensando 
che, forse, la grande legge che vuole trovare lo scienziato, è proprio la conoscenza: un 
Essere diveniente in un divenire incessante che, sperimentando se stesso, implementa la 
sua informazione 
 
Einstein nella lettera alla famiglia dell'amico Michele Bosso (22 marzo 1955) scrive: “Ora 
se n'è andato da questo strano mondo un po' prima di me. Questo non significa nulla. 
Per noi fisici la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione, per quanto 
radicata". "Lo spazio e il tempo – sostiene Einstein – non sono condizioni in cui 
viviamo, ma modi in cui pensiamo" e Frjtiof.Capra gli fa eco scrivendo che "l'universo 
comincia a sembrare più simile a un grande pensiero che a una grande macchina". 10  
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Un grande pensiero (Universo), figlio di un immenso pensiero (Arché), entro il quale È il 
nostro pensiero (Daimon). Pensieri che per impulso creativo creano gli infiniti mondi. 
Giordano Bruno, con una lucidità che non cessa di sorprenderci, nel De Umbris 
Idearum scrive che: “….l'idea nella mente divina è un atto totale simultaneamente 
compiuto e unico; nelle intelligenze le idee sussistono con atti discreti; nel cielo 
sussistono in una potenza attiva molteplice e successiva; nella natura a modo di traccia 
come per un'impressione; nell'intenzione razionale a modo di ombra".11 
La dottrina orfica, scrive Carratelli, "poneva come necessaria premessa al conseguimento 
dello stato «eroico» il superamento della condizione di persona avviata al ciclo 
esistenziale scandito da nascite e morti" e attribuiva "all'oltremondana acqua di 
Mnemosyne la virtù di resuscitare non solo il ricordo delle esperienze delle vite passate 
(qual era privilegio di Pitagora) ma anche, e principalmente, come preliminare al 
superamento della sorte di tutti i mortali, la chiara reminiscenza dell'origine divina 
(terrena e celeste) dell'anima".12 La formula di riconoscimento: «Son figlio della Terra e 
del Cielo stellato» contenuta nelle lamine orfiche, dettata da Mnemosyne, è il segno 
evidente dell'importanza della memoria nel percorso soteriologico.  
"Mnemosyne – scrive in proposito Giorgio Colli – ci insegna che l'origine di tutti i 
ricordi, là dove il tempo non è ancora cominciato, è quello appunto che si deve 
recuperare". 13 E aggiunge: "Tale è l'insegnamento misterico, tutto il tempo che bisogna 
attraversare all'indietro per raggiungere il senza tempo, tutte le generazioni di dèi e di 
uomini, tutti i mutamenti narrati da Orfeo, non sono altro se non giochi di apparenze". 
14 
Non c’è divisione tra i mondi, eppure, lo spirito esiliato non ricorda e allora la nostalgia, 
figlia dell’esilio dell’anima dalla sua patria, dove non c’è spazio e non c’è tempo, stimola 
la conoscenza, che apre le porte del ricordo; e così il ricordo (il riaccordarsi) si offre a 
sua volta come strumento di conoscenza suscitato dal dolore indotto dalla tensione 
verso il ritorno ad una patria dove si vive, perché, come è scritto nei Testi delle Piramidi: 
“In cielo si vive; sulla terra, si esiste”. 
Il ricordo, va sottolineato, è uno dei punti essenziali dell’insegnamento delle Triadi 
bardiche.   
XVIII triade: “Tre calamità originarie d’Abred [il ciclo delle migrazioni, la vita terrena]: la 
necessità, la perdita di memoria, la morte”. XIX triade: “Ci sono tre condizioni 
necessarie per arrivare alla pienezza della scienza: trasmigrare nell’Abred, trasmigrare nel 
Gwynfyd [il Mondo bianco] e ricordarsi di tutte le cose fino all’Annwn” [l’abisso iniziale]. 
XXXII triade: “Tre cose che saranno restituite nel cerchio di Gwynfydd: l’Awen 
primitivo [il proprio Sé originario], l’amore primitivo e la memoria originaria; poiché senza 
quelli non si può avere la felicità”. XXXIII triade: “Tre differenze di tutti gli esseri 
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viventi in rapporto agli altri: l’Awen, la memoria e la percezione; poiché sono complete 
per ciascuno e non si potrebbero condividere con un altro essere. Ciascuno in pienezza, 
e non ci possono essere due pienezze di nessuna cosa”. XXXVI triade: “I tre poteri della 
scienza: compiere la trasmigrazione attraverso ciascuno stato della vita, ricordarsi del 
passaggio per ciascuno stato e dei suoi incidenti, e poter passare a volontà per uno stato 
qualsiasi, in ragione dell’esperienza e del giudizio. E ciò sarà ottenuto nel cerchio di 
Gwynfydd”.  
Un grande pensiero, che per impulso proprio si mette in moto, si individua in molteplici 
pensieri, a loro volta in moto, per creare forme, schemi vitali.  
Può l’essere umano, come vorrebbe Stephen Hawking, far trionfare la propria ragione 
per comprendere il pensiero di Dio? 
L’itinerario dell’iniziato che lo conduce a conoscere il proprio Se stesso, lo può condurre 
all’alétheia, ossia al campo del “vagabondare del Divino”, dove appunto il Divino si 
mostra e poi all’intuizione della Coscienza universale, a quel Campo Zero che sta oltre il 
Léthe, il fondo nascosto che dispiega l’alétheia. Un campo che la nostra mente riesce ad 
intuire come luogo delle infinite possibilità e che, per usare un concetto di Giordano 
Bruno, è invece puro atto totale simultaneo. Non c’è potenza e atto. Tutto È e diviene.  
Un Campo Zero che ancora Giordano Bruno ci indica come limite della nostra 
conoscenza. Noi possiamo scoprire molte nostre facoltà nascoste grazie ai Mercuri, ossia 
i messaggeri di una conoscenza velata, poiché togliere il velo è impresa pericolosa e 
ardua. “Infatti - suggerisce Giordano Bruno - questa nostra natura non è così grande da 
potere abitare, secondo la sua capacità, il campo stesso della verità". 15 
Sulla base della statua della Dea Iside a Sais era stata incisa questa iscrizione:"Io sono 
tutto ciò che fu, ciò che è, ciò che sarà e nessun mortale ha ancora osato sollevare il mio 
velo."  
Perché l’immensa Gravità, alla quale corrisponde l’immensa Temperatura, con la 
conseguenza che lo spazio-tempo è Zero dà origine ai mondi? 
Perché l’Arché si apre (Sophon) e per impulso creativo (Eros) si manifesta improntando 
(Logos) la natura universale (Zoé)? 
Perché? Il tema da svolgere non è se un giorno trionferà la ragione umana, ma se il 
potere della domanda, capace di risanare il Re Pescatore, continuerà a far sì che non cessi 
mai la ricerca. Auguri per un felice 2018 sulla via della Conoscenza e un T:.F:.A:..  

 
Roma, 21.12.2017 E:.V:. 
 
 
 

IL GRAN MAESTRO 

VEN∴MO E POT∴MO FR∴ 

SILVANO DANESI 
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	Acquista tutta la sua valenza iniziatica il Prologo di Giovanni, laddove è scritto:
	“la luce splende fra le tenebre,
	ma le tenebre non l'hanno ricevuta".
	La luce risplende in Arché (Phanes-Eros) e l’Archè non l’ha ricevuta, perché l’ha emanata, quando ha aperto lo spazio-tempo, consentendo la propria manifestazione. La luce è possibile, come la vita, oltre l’orizzonte degli eventi, oltre quell’orlo del...
	"In Arché era il Logos,
	e il Logos era presso il theon
	e il theos era il Logos.
	Egli [il Logos] era in Arché presso il theon:
	tutto è stato fatto per mezzo di lui [il Logos],
	e senza di lui [il Logos] neppure una delle cose create è stata fatta.
	In lui [il Logos] era la vita [zoè, vita naturale universale]
	e la vita [zoé] era la luce degli uomini;
	la luce splende fra le tenebre,
	ma le tenebre non l'hanno ricevuta".

