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Filtrato secondo l'Atto del Congresso, nell'anno 1871, da 
ALBERT PIKE, 

Nell'ufficio del Bibliotecario del Congresso, a Washington. 

Inserito secondo l'Atto del Congresso, nell'anno 1906, da 

IL SUPREMO CONSIGLIO DEL SUD 
GIURISDIZIONE, AASR, USA, 

Nell'ufficio del Bibliotecario del Congresso, a Washington. 

Morale 

e 

Dogma 

di 

Albert 

Luccio 

[ 1871 ] 

Questo è il volume di 861 pagine di "lezioni" di Albert Pikes sull'esoterismo 
radici della Massoneria, in particolare il rito scozzese a 32 gradi. 
Fino al 1964, questo libro è stato dato a tutti i massoni che completavano il 
14 ° grado nella giurisdizione meridionale del rito scozzese statunitense 
Massoni. Le lezioni massoniche sono presentazioni orali standard
dato durante l'iniziazione a un nuovo grado. Le lezioni forniscono
materiale di base per gli iniziati e i doveri di discussione del 
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laurea in termini generali. Non presentano dettagli dei rituali,
gesti, insegne, ecc., per i quali bisogna consultare altri libri 
Opere murarie . 

Pike afferma subito che metà del testo viene copiato da altri 
lavori. Sfortunatamente nessuna di queste citazioni è citata correttamente, e
nella maggior parte dei casi è solo un cambiamento di stile che ci permette di iden
tificare a 
citazione. Ci sono anche errori di fatto e logica. Quindi sarebbe un file
errore nell'usare quest'opera come fonte autorevole senza 

ulteriori ricerche e pensiero critico. Detto questo, la morale e
Dogma è un enorme, sconclusionato tesoro di dati esoterici, 
in particolare sulla Cabala e sulle antiche religioni misteriche. 
Sia che tu sfogli queste pagine o le studi da un'estremità all'altra 
l'altro, questo è un libro da leggere per chiunque cerchi perduti da tempo 
conoscenza. 

Questo etext utilizza ampiamente Unicode, in particolare per il greco e 
Ebraico e il tuo browser deve essere compatibile con Unicode per visualizzare 
correttamente. 

nM $$ ag | 

Prefazione _ 

. Apprendista

III. Il capo

V. Maestro segreto 

V. Segretario intimo 

VII. Prevosto e giudice

VIII. Intendente dell'edificio

DCElecKif the Nine | 
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X. Illustre Eletto dei Quindici 

XI. Sublime Eletto dei Dodici, o Principe Ameth

XII. Gran Maestro Architetto

XIII. Roval Arco di Salomone

XIV. Grande eletto, perfetto e sublime massone

Capitolo di Rose Croix 

XV. Cavaliere d'Oriente o di Spada
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^ 

[VIII. Knight Rose Croix |

Consiglio di Kadosh 

XIX. Gran Pontefice

XX. Gran Maestro di tutte le logge simboliche

XXL^oachi^^orPrussmnKnmhj 

XXII. Cavaliere dell'Ascia Roval.

o Principe di Libano | 

XXIII. Capo del Tabernacolo

XXIV. Principe del Tabernacolo

XXV. Knieht del Brazen Seroent
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XXVII. Knight Commande ^ del Tempio |

XXVIII. Cavaliere del Sole o Principe Adepto

XXD £: _Grand_Scottis hCavaliere di Sant'Andrea 

XXX. Knight Kadosh

Concistoro 

XXXII. Sublime principe del segreto reale
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PREFAZIONE. 

IL seguente lavoro è stato preparato dall'autorità del 
Consiglio Supremo del Trentatreesimo Grado, per il Sud 
Giurisdizione degli Stati Uniti, dal Gran Comandante, 
ed è ora pubblicato dalla sua direzione. Contiene le lezioni
dell'Antico e Accettato Rito Scozzese in quella giurisdizione, 
ed è concepito appositamente per essere letto e studiato da 
Fratelli di quell'obbedienza, in connessione con i Rituali di 
i gradi. Si spera e ci si aspetta che ciascuno provveda
se stesso con una copia e familiarizzarsi con essa; per
quale scopo, in quanto il costo dell'opera consiste interamente nel 
stampa e rilegatura, verrà lustrato al prezzo di 
moderato possibile. Nessun individuo riceverà denaro
trarne profitto, ad eccezione degli agenti per la sua vendita. 

È stato protetto da copyright, per impedirne la ripubblicazione 
altrove, e il copyright, come quelli di tutte le altre opere 
preparato per il Consiglio Supremo, è stato assegnato a 
Fiduciari per quell'organismo. Qualunque profitto possa derivarne
sarà dedicato a scopi di beneficenza. 

I Fratelli di Rito negli Stati Uniti e in Canada lo faranno 
avere la possibilità di acquistarlo, né è vietato 
che altri massoni lo faranno; ma non saranno sollecitati a farlo.

Nella preparazione di questo lavoro, il Gran Comandante è stato circa 
allo stesso modo Autore e Compilatore; da quando ha estratto abbastanza

metà del suo contenuto dalle opere dei migliori scrittori e più 
pensatori filosofici o eloquenti. Forse lo sarebbe stato
meglio e più accettabile se avesse estratto di più e 
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scritto di meno. 

Tuttavia, forse la metà è sua; e, incorporando qui

p. IV

i pensieri e le parole degli altri, è cambiato continuamente 
e aggiunto alla lingua, spesso mescolandosi, nella stessa 
frasi, le sue stesse parole con le loro. Non è destinato a
il mondo in generale, si è sentito libero di creare, da tutti 
fonti accessibili, un Compendio della morale e del dogma 
del Rito, per rimodellare frasi, modificare e aggiungere parole 
e frasi, combinali con le sue e usali come se 
erano sue, da trattare a suo piacimento e così via 
si è avvalso di come rendere il tutto più prezioso per il 
scopi previsti. Sostiene, quindi, poco del merito di
paternità, e non si è preoccupato di distinguere la propria da quella 
che ha preso da altre fonti, essendo abbastanza disponibile 
che ogni parte del libro, a sua volta, può essere considerata come 
preso in prestito da qualche scrittore vecchio e migliore. 

Gli insegnamenti di queste letture non sono sacramentali, per quanto 
vanno oltre il regno della Moralità in quello degli altri 
domini di pensiero e verità. L'Antico e l'Accettato
Il rito scozzese usa la parola "dogma" nel suo vero senso, di 
dottrina o insegnamento; e non è dogmatico nel senso odioso
di quel termine. Ognuno è completamente libero di rifiutare e dissentire

da tutto ciò che qui può sembrare a lui non vero o 
malsano. Gli si richiede solo di pesare ciò che è
insegnato, e dargli un ascolto equo e un giudizio senza pregiudizi. Di
Certo, le antiche speculazioni teosofiche e filosofiche 
non sono incarnati come parte delle dottrine del Rito; ma
perché è interessante e utile sapere cosa è l'Antico 
L'intelletto ha pensato a questi argomenti, e perché niente è così 
dimostra in modo conclusivo la differenza radicale tra il nostro umano 
e la natura animale, come capacità della mente umana di farlo 
intrattenere tali speculazioni riguardo a se stesso e alla Divinità. 
Ma riguardo a queste opinioni stesse, possiamo dire, nelle parole 
del dotto Canonista Ludovicus Gomez: "Opiniones 
intermoriantur senescente, e secondo la varietà dei tempi, 
alieeque diversce o all'inizio del contrario di nuovo e 
Dopo la pubertà. " 

p. V

I titoli dei gradi come qui fornito sono stati in alcuni casi 
cambiato. I titoli corretti sono i seguenti:
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1 “-Apprendista. 

2 ° - Compagno di mestiere. 

3 "—Maestro. 

4 ° - Maestro Segreto. 

5 ° —Perfect Master. 

6 ° —Intimo Segretario. 

7 ° -Provosto e giudice. 

8 ° —Intendente del Palazzo. 

9 ° —Elu dei Nove. 

10 ° —Elu dei Quindici. 

11 ° —Elu dei Dodici. 

12 ° —Master Architect. 

13 ° - Arco reale di Salomone. 

14 ° - Vita perfetta. 

15 “—Cavaliere d'Oriente. 

16 °: principe di Gerusalemme. 

17 ° - Cavaliere d'Oriente e d'Occidente. 

18 ° —Knight Rose Croix. 

19 °: Pontefice. 

20 ° - Maestro della Loggia Simbolica. 

21 ° - Noachite o cavaliere prussiano. 

22 ° - Cavaliere dell'Ascia Reale o Principe di Libano. 
23 “: capo del Tabernacolo. 

24 “: Principe del Tabernacolo. 

25 “—Cavaliere del Serpente di bronzo. 
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26 ° - Principe della Misericordia. 

27 ° - Cavaliere Comandante del Tempio. 

28 °: Cavaliere del Sole o Principe Adepto. 

29 ° - Cavaliere scozzese di Sant'Andrea. 

30 ° - Cavaliere Kadosh. 

31 "- Ispettore Inquisitore. 

32 °: maestro del segreto reale. 

MORALE E DOGMA 

io. 

APPRENDISTA. 

LA REGOLA DEI DODICI POLLICI E IL COMUNE 
MARTELLETTO. 

LA FORZA, non regolamentata o mal regolata, non viene solo sprecata nel 
vuoto, come quello della polvere da sparo bruciata all'aria aperta, e del vapore 
non limitato dalla scienza; ma, colpendo nell'oscurità, e i suoi colpi
incontrando solo l'aria, si ritraggono e si ammaccano. È
distruzione e rovina. È il vulcano, il terremoto, il

ciclone; -non crescita e progresso. È Polifemo accecato,
colpendo a caso e cadendo a capofitto tra gli acuti 
rocce per l'impeto dei suoi stessi colpi. 

La Forza cieca del popolo è una Forza che deve essere 
economizzato e gestito, come la cieca Forza del vapore, 
sollevando le pesanti ruote di ferro e facendo girare le grandi ruote, 
è fatto per forare e fucilare il cannone e per tessere al massimo 
pizzo delicato. Deve essere regolato da Intellect. L'intelletto è quello
le persone e la forza del popolo, di cosa è sottile l'ago 
la bussola è per la nave, la sua anima, che consiglia sempre la 
enorme massa di legno e ferro, e sempre rivolta a nord. 
Per attaccare le cittadelle costruite da ogni parte contro l'umano 
correre per superstizioni, dispotismi e pregiudizi, 
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P-2 

la Forza deve avere un cervello e una legge. Quindi le sue azioni di
l'audacia produce risultati permanenti, e c'è un vero progresso. 
Poi ci sono sublimi conquiste. Il pensiero è una forza, e
la filosofia dovrebbe essere un'energia, trovare il suo scopo ei suoi effetti 
nel miglioramento dell'umanità. I due grandi motori lo sono
Verità e amore. Quando tutte queste forze sono combinate, e
guidato dall'Intelletto e regolato dalla REGOLA del diritto, 
e giustizia, e di movimento combinato e sistematico e 
sforzo, inizierà la grande rivoluzione preparata dai secoli 
marciare. Il POTERE della Divinità Stessa è in equilibrio
con la sua saggezza. Quindi gli unici risultati sono ARMONIA.

È perché la Forza è mal regolata, che le rivoluzioni si dimostrano fallimentari. 

pneumatici. Quindi è così spesso che vengono le insurrezioni
quelle alte montagne che dominano l'orizzonte morale, 
Giustizia, Saggezza, Ragione, Giusto, costruito con la neve più pura di 
l'ideale dopo una lunga caduta di roccia in roccia, dopo averlo fatto 
riflettevano il cielo nella loro trasparenza, e si erano gonfiati da a 
cento ricchi, nel maestoso sentiero del trionfo, all'improvviso 
si perdono nei pantani, come un fiume della California nel 
sabbie. 

La marcia in avanti della razza umana richiede che le altezze 
intorno ad esso dovrebbero risplendere di nobili e durevoli lezioni di 
coraggio. Le azioni audaci abbagliano la storia e formano una classe di
le luci guida dell'uomo. Sono le stelle e le coruscazioni
da quel grande mare di elettricità, la Forza insita nel 
persone. Sforzarsi, sfidare tutti i rischi, perire, perseverare, a
essere fedele a se stessi, a cimentarsi corpo a corpo con il destino, a 
sconfitta a sorpresa dal piccolo terrore che ispira, ora da affrontare 
potere ingiusto, ora per sfidare il trionfo ubriaco - questi 
sono gli esempi di cui le nazioni hanno bisogno e la luce che 
li elettrizza. 

Ci sono forze immense nelle grandi caverne del male sottostanti 
società; nell'orribile degrado, squallore, miseria e
miseria, vizi e crimini che puzzano e cuociono a fuoco lento 
oscurità in quella popolazione al di sotto del popolo, delle grandi città. 
Là il disinteresse svanisce, ognuno urla, cerca, 
brancola e si rosicchia. Le idee vengono ignorate e di
progresso non c'è pensiero. Questa popolazione ha due madri,
entrambe le matrigne: ignoranza e miseria. Voglio

la loro unica guida: solo per l'appetito bramano la soddisfazione. 
Eppure anche questi possono essere impiegati. La sabbia umile che calpestiamo
sopra, gettato nella fornace, fuso, purificato dal fuoco, può 
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diventa cristallo splendente. 

P-3 

[il paragrafo continua] Hanno la forza bruta del MARTELLO, 
ma i loro colpi aiutano la grande causa, quando vengono colpiti all'interno 
le linee tracciate dalla REGOLA tenuti da saggezza e discrezione. 

Eppure è proprio questa Forza del popolo, questo potere titanico di 
i giganti, che costruisce le fortificazioni dei tiranni, ed è 
incarnato nei loro eserciti. Da qui la possibilità di tale
tirannie come quelle di cui si è detto, quella "Roma 
smells worse under Vitellius than under Sulla. Under 
Claudio e sotto Domiziano c'è una deformità di bassezza 
corrispondente alla bruttezza della tirannia. La sporcizia di
gli schiavi è un risultato diretto dell'atroce bassezza del 
despota. Un miasma esala da queste coscienze accucciate
che riflettono il maestro; le autorità pubbliche sono impure,
i cuori sono crollati, le coscienze rimpicciolite, le anime meschine. Questo
è così sotto Caracalla, è così sotto Commodo, è così sotto 
Eliogabalo, mentre dal senato romano, sotto Cesare, 
arriva solo il cattivo odore peculiare del nido dell'aquila. " 

È la forza del popolo che sostiene tutti questi dispotismi, 
il più vile così come il migliore. Quella forza agisce attraverso gli eserciti;
e questi schiavizzano più spesso che liberano. Dispotismo lì
applica la REGOLA. La forza è la MACE dell'acciaio in sella-

arco del cavaliere o del vescovo in armatura. Passivo
l'obbedienza con la forza sostiene troni e oligarchie, spagnolo 
re e senati veneziani. Potrebbe, in un esercito brandito da
la tirannia, è l'enorme somma totale della totale debolezza; e così
L'umanità fa la guerra contro l'umanità, nonostante 
Umanità. Quindi un popolo si sottomette volentieri al despota, e
i suoi operai si sottomettono a essere disprezzati e i suoi soldati a esserlo 
frustato; quindi è che le battaglie perse da una nazione sono spesso
progresso raggiunto. Meno gloria è più libertà. Quando il tamburo
tace, la ragione a volte parla. 

I tiranni usano la forza del popolo per incatenare e soggiogare - 
cioè, ama le persone. Quindi arano con loro come uomini
fare con i buoi aggiogati. Da qui lo spirito di libertà e innovazione
viene ridotto dalle baionette, e i principi vengono ammutoliti 
colpo di cannone; mentre i monaci si mescolano con i soldati, e
la Chiesa militante e giubilante, cattolica o puritana, canta Te 
Deums per le vittorie sulla ribellione. 

Di nuovo il potere militare, non subordinato al potere civile 
il MARTELLO o MACE of FORCE, indipendente dal 
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REGOLA, è una tirannia armata, nata adulta, come Atena 
scaturì dal cervello di Zeus. Genera una dinastia, e
inizia con Cesare in cui marcire 

P-4 

[il paragrafo continua] Vitellio e Commodo. Al giorno d'oggi esso
tende a iniziare dove finivano le dinastie precedenti. 

Costantemente le persone mettono avanti una forza immensa, solo per finire 
in immensa debolezza. La forza delle persone è esaurita
prolungare indefinitamente cose da tempo morte; nel governare
l'umanità imbalsamando vecchie tirannie morte della Fede; ripristino
dogmi fatiscenti; ricostruire santuari sbiaditi e divorati dai vermi;
superstizioni antiche e aride; 
salvare la società moltiplicando i parassiti; perpetuare
istituzioni annullate; rafforzare il culto dei simboli
come il vero mezzo di salvezza; e legando il cadavere morto di
il Passato, bocca a bocca, con il presente vivente. Quindi esso
è che essere condannati è una delle vittime dell'umanità 
alle lotte eterne con i fantasmi, con le superstizioni, 
fanatismi, ipocrisie, pregiudizi, formule di errore e 
le suppliche della tirannia. I dispotismi, visti in passato, diventano
rispettabile, come la montagna, irta di roccia vulcanica, 
aspro e orribile, visto attraverso la foschia della distanza è blu 
e liscia e bella. La vista di una singola prigione di
la tirannia vale di più, per dissipare le illusioni e creare un santo 
odio per il dispotismo, e per dirigere correttamente la FORZA, rispetto al 
volumi eloquenti. I francesi avrebbero dovuto preservare
la Bastile come lezione perpetua; L'Italia non dovrebbe distruggere il
sotterranei dell'Inquisizione. La forza delle persone
mantenne il potere che costruì le sue tenebrose celle e le pose 
i vivi nei loro sepolcri di granito. 

La FORZA del popolo non può, per la sua sfrenata e 
azione irregolare, mantenere e continuare in azione ed esistenza a 
governo libero una volta creato. Quella Forza deve essere limitata,
trattenuto, convogliato dalla distribuzione in diversi canali, 

e dai corsi rotondi, ai punti vendita, da dove deve uscire come 
la legge, l'azione e la decisione dello Stato; come il vecchio saggio
Re egizi convogliati in diversi canali, per suddivisione, 
le acque gonfie del Nilo e le costrinse a farlo 
fertilizzare e non devastare la terra. Deve esserci il jus et
norma, la legge e la regola, o indicatore, della costituzione e della legge, 
entro il quale la forza pubblica deve agire. Fai una breccia
uno, e il grande martello a vapore, con il suo rapido e 
colpi pesanti, schiaccia tutti i macchinari in atomi e, a 
infine, strappandosi via, giace inerte e morto in mezzo alla rovina 
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ha lavorato. 

La FORZA del popolo, o la volontà popolare, in azione e 

p.5 

esercitato, simboleggiato dal MARTELLO, regolato e guidato da 
e agire entro i limiti di LEGGE e ORDINE, simbolizzati 
dalla REGOLA DEI VENTIQUATTRO POLLICI, ha per suo fiuit 
LIBERTA ', UGUAGLIANZA e FRATERNITÀ, -libertà 
regolato dalla legge; uguaglianza dei diritti agli occhi della legge;
fratellanza con i suoi doveri e obblighi così come i suoi 
benefici. 

Sentirai presto parlare del Rough ASHLAR e del Perfect 
ASHLAR, come parte dei gioielli della Loggia. Il grezzo
Si dice che Ashlar sia "una pietra, come presa dalla cava, nella sua 
stato rude e naturale. "Si dice che il bugnato perfetto sia" a 
pietra preparata dalle mani degli operai, per essere aggiustata 
dagli strumenti di lavoro del Compagno-Mestiere. "Non lo ripeteremo 

le spiegazioni di questi simboli fornite dallo York Rite. 

Puoi leggerli nei suoi monitor stampati. Sono dichiarati
alludere all'auto-miglioramento del singolo artigiano, - 
-una continuazione della stessa interpretazione superficiale. 

Il bugnato grezzo è il POPOLO, come massa, scortese e 
non organizzato. Il perfetto bugnato, o pietra cubica, simbolo di
la perfezione, è lo STATO, i governanti che derivano i loro poteri 
dal consenso dei governati; la costituzione e le leggi
parlare la volontà del popolo; il governo armonioso,
simmetrico, efficiente, —i suoi poteri adeguatamente distribuiti e 
debitamente aggiustato in equilibrio. 

Se delineamo un cubo su una superficie piana così: 

abbiamo tre facce visibili e nove linee esterne disegnate 
tra sette punti. Il cubo completo ne ha altri tre
facce, facendo sei; altre tre righe, per ottenere dodici; e uno
più punto, facendo otto. Poiché il numero 12 include il

numeri sacri, 3, 5, 7 e 3 per 3 o 9, e viene prodotto 
aggiungendo il numero sacro da 3 a 9; mentre i suoi due
figure, 1, 2, l'unità o monade e duade, sommati insieme, 
fare lo stesso numero sacro 3; si chiamava perfetto
numero; e il cubo è diventato il simbolo della perfezione.
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Prodotto da FORCE, recitato da RULE; martellato
accordo 

p. 6

con linee misurate dal Gauge, fuori dal bugnato grezzo, esso 
è un simbolo appropriato della Forza del popolo, espressa 
come la costituzione e la legge dello Stato; e dello Stato stesso
le tre facce visibili rappresentano i tre dipartimenti, —the 
Esecutivo, che esegue le leggi; il Legislativo, che
fa le leggi; la Magistratura, che interpreta le leggi,
le applica e le fa rispettare, tra uomo e uomo, tra 
lo Stato e i cittadini. Le tre facce invisibili, lo sono
Libertà, Uguaglianza e Fraternità, la triplice anima del 
Stato: la sua vitalità, spirito e intelletto. 

Anche se la Massoneria non usurpa il posto di, né le scimmie 
religione, la preghiera è una parte essenziale delle nostre cerimonie. È il
aspirazione dell'anima verso l'Assoluto e l'Infinito 
Intelligenza, che è l'Unica Divinità Suprema, molto debolmente 
e malinteso caratterizzato come un "ARCHITETTO". 
Alcune facoltà dell'uomo sono dirette verso l'ignoto - 

pensiero, meditazione, preghiera. L'ignoto è un oceano, di
quale coscienza è la bussola. Pensiero, meditazione,
preghiera, sono i grandi punti misteriosi dell'ago. È un
magnetismo spirituale che collega così l'anima umana con 
la Divinità. Queste maestose irradiazioni dell'anima penetrano
attraverso l'ombra verso la luce. 

È solo uno scherno superficiale dire che la preghiera è assurda, perché lo è 
non è possibile per noi, per mezzo di essa, persuadere Dio a farlo 
cambiare i suoi piani. Produce preconosciuto e previsto
effetti, per la strumentalità delle forze della natura, tutti 
quali sono le sue forze. I nostri fanno parte di questi. Il nostro gratuito
l'agenzia e la nostra volontà sono forze. Non smettiamo assurdamente di farlo
sforzarsi di ottenere ricchezza o felicità, prolungare la vita e 
continuare la salute, perché non possiamo cambiare con nessuno sforzo cosa 
è predestinato. Se anche lo sforzo è predestinato, non è da meno
il nostro sforzo, fatto del nostro libero arbitrio. Quindi, allo stesso modo, pregh
iamo. Volere
è una forza. Il pensiero è una forza. La preghiera è una forza. Perché dovrebbe
non essere della legge di Dio, quella preghiera, come Fede e Amore, 
dovrebbe avere i suoi effetti? L'uomo non deve essere compreso come a
punto di partenza, o progresso come traguardo, senza quei due grandiosi 
forze, fede e amore. La preghiera è sublime. Orazioni che mendicano
e il clamore è pietoso. Negare l'efficacia della preghiera è
negare quello della fede, dell'amore e dello sforzo. Eppure gli effetti prodotti,
quando la nostra mano, mossa dalla nostra volontà, lancia un sassolino nel 
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oceano, non cessare mai; e ogni parola pronunciata è registrata
l'eternità nell'aria invisibile. 

Ogni Loggia è un Tempio, e nel suo insieme e nei suoi dettagli 
simbolico. L'Universo stesso ha fornito all'uomo il modello
per i primi templi allevati alla Divinità. La disposizione
del Tempio di Salomone, gli ornamenti simbolici che 
formò le sue principali decorazioni e l'abito del sommo sacerdote, 
tutti facevano riferimento all'ordine dell'Universo, come allora 
inteso. Il Tempio conteneva molti emblemi del
stagioni: il sole, la luna, i pianeti, le costellazioni 
Orsa Maggiore e Minore, lo zodiaco, gli elementi e l'altro 
parti del mondo. È il Maestro di questa Loggia, del
Universo, Hermes, di cui Khurum è il rappresentante, 
questa è una delle luci della Loggia. 

Per ulteriori istruzioni sul simbolismo del celeste 
corpi, e dei numeri sacri, e del tempio e dei suoi 
dettagli, devi aspettare pazientemente finché non avanzi in Massoneria, 
nel frattempo esercita il tuo intelletto studiandoli per 
te stesso. Studiare e cercare di interpretare correttamente i simboli
dell'Universo, è l'opera del saggio e del filosofo. È
decifrare la scrittura di Dio e penetrare nella Sua 
pensieri. 

Questo è ciò che viene chiesto e risposto nel nostro catechismo, a riguardo 
alla Loggia. 

Una "Loggia" è definita come "un assemblaggio di massoni, 
debitamente riuniti, avendo gli scritti sacri, quadrato e 

bussola e una carta, o mandato di costituzione, che autorizza 
a lavorare ". La stanza o il luogo in cui si incontrano, 
rappresenta anche una parte del Tempio di Re Salomone 
chiamato la Loggia; ed è quello che stiamo considerando.

Si dice che sia supportato da tre grandi colonne, SAGGEZZA, 
FORZA o FORZA e BELLEZZA, rappresentata dal 
Master, Senior Warden e Junior Warden; e questi
si dice che siano le colonne che sostengono la Loggia, "perché 
Saggezza, forza e bellezza sono le perfezioni di 
tutto e niente può durare senza di loro. "" Perché ", 
lo York Rite dice: "è necessario che ci sia 
Saggezza per concepire, Forza per sostenere e Bellezza per 
adornare, tutte le grandi e importanti imprese. "" Non lo sai ", 
dice l'apostolo Paolo, "che voi siete il tempio di Dio, e questo 
lo Spirito di Dio dimora in te? Se qualcuno profanasse il file
tempio di Dio, lui Dio distruggerà, per il tempio di Dio 
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è santo, quale tempio voi siete ". 

La saggezza e il potere della divinità sono in equilibrio. Il

p. 8

le leggi della natura e le leggi morali non sono mere dispotiche 
date-uomo della Sua volontà Onnipotente; perché allora potrebbero esserlo
cambiato da Lui, e l'ordine diventa disordine e buono e 
il giusto diventa cattivo e sbagliato; onestà e lealtà, vizi; e
frode, ingratitudine e vizio, virtù. Potere onnipotente,
infinito, ed esistente da solo, necessariamente non lo sarebbe 
vincolato alla coerenza. I suoi decreti e leggi non potevano esserlo

immutabile. Le leggi di Dio non sono obbligatorie per noi perché
sono gli atti del Suo POTERE, o l'espressione di 
La sua volontà; ma perché esprimono la Sua infinita SAGGEZZA.
Non hanno ragione perché sono le Sue leggi, ma le Sue leggi 
perché hanno ragione. Dall'equilibrio dell'infinito
saggezza e forza infinita, risultano in perfetta armonia, in fisica 
e nell'universo morale. Saggezza, potere e armonia
costituiscono una triade massonica. Ne hanno altri e più profondi
significati, che a un certo punto potrebbero esserti svelati. 

Per quanto riguarda la spiegazione ordinaria e banale, potrebbe essere 
ha aggiunto, che la saggezza dell'architetto è mostrata in 
combinando, come solo un abile Architetto sa fare, e come fa Dio 
fatto ovunque, ad esempio nell'albero, nella struttura umana, 
l'uovo, le cellule del nido d'ape, con grazia, 
bellezza, simmetria, proporzione, leggerezza, ornamento. Quello,
anche la perfezione dell'oratore e del poeta è combinare la forza, 
forza, energia, con grazia di stile, cadenze musicali, il 
la bellezza delle figure, il gioco e l'irradiazione dell'immaginazione e 
fantasia; e così, in uno Stato, la forza bellica e industriale di
le persone e la loro forza titanica devono essere combinate con 
la bellezza delle arti, delle scienze e dell'intelletto, se il 
Lo Stato scalerebbe le vette dell'eccellenza e le persone lo sarebbero 
davvero gratuito. Armonia in questo, come in tutto il Divino, il materiale,
e l'umano, è il risultato dell'equilibrio, della simpatia 
e l'azione opposta dei contrari; una sola saggezza sopra
loro tenendo la trave della bilancia. Per conciliare la morale
legge, responsabilità umana, libero arbitrio, con il potere assoluto 
di Dio; e l'esistenza del male con la sua assoluta saggezza,

e bontà e misericordia: questi sono i grandi enigmi del 
Sphynx. 

Sei entrato nella Loggia tra due colonne. Loro rappresentano
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i due che stavano sotto il portico del Tempio, su ogni lato 
della grande porta orientale. Queste colonne, di bronzo, quattro
dita larghe in spessore, erano, secondo i più 
autentico 

P-9 

conto: quello nel primo e quello nel secondo libro di 
Re, confermato in Geremia: diciotto cubiti di altezza, con a 
capitale cinque cubiti di altezza. L'albero di ciascuno era di quattro cubiti
diametro. Un cubito è un piede e 707/1000. Cioè, l'albero
di ciascuno era alto poco più di trenta piedi otto pollici, il 
capitale di ciascuno di poco più di otto piedi e sei pollici di altezza, e 
il diametro dell'albero sei piedi dieci pollici. Le capitali erano
arricchito da melograni di bronzo, coperto da rete di bronzo 
lavoro e ornato di ghirlande di bronzo; e sembrano
hanno imitato la forma del vaso di semi del loto o 
Giglio egiziano, un simbolo sacro per gli indù e gli egiziani. 
Il pilastro o colonna a destra, o nel sud, è stato nominato, 
come la parola ebraica è resa nella nostra traduzione della Bibbia, 
JACHIN: e quello a sinistra BOAZ. Lo dicono i nostri traduttori
la prima parola significa "Egli stabilirà e la seconda" in 
è forza. " 

Queste colonne erano imitazioni, di Khurum, l'artista di Tiro, 
delle grandi colonne consacrate ai venti e al fuoco, al 
ingresso al famoso Tempio di Malkarth, nella città di 
Pneumatico. È consuetudine, nelle Logge del Rito York, vedere a
globo celeste su uno e globo terrestre sull'altro; ma
questi non sono garantiti, se l'obiettivo è quello di imitare l'originale 
due colonne del Tempio. Il significato simbolico di questi
colonne per il momento lasceremo solo inspiegabili 
aggiungendo che gli apprendisti iscritti mantengono i loro strumenti di lavoro 
la colonna JACHIN; e dandoti l'etimologia e
significato letterale dei due nomi. 

La parola Jachin, in ebraico, è I'D 1, probabilmente lo era 
pronunciato Ya-kciycin, e significava, come sostantivo verbale, He that 
rafforza; e da lì, fermo, stabile, retto.

La parola Boaz è Tin, Baaz. TS? significa Forte, Forza,

Potenza, forza, rifugio, fonte di forza, fortezza. Il 3
prefisso significa "con" o "in" e conferisce alla parola la forza di 
il gerundio latino, roborando: Rafforzamento. 

La prima parola significa anche che stabilirà o pianterà in un 
posizione eretta: dal verbo pa, Kiln, stava eretto. It
probabilmente significava Energia Attiva e Vivificante e Forza; e
Boaz, Stabilità, Permanenza, in senso passivo. 
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Le Dimensioni della Loggia, i nostri Fratelli del Rito York 
diciamo, "sono illimitate e la sua copertura non è inferiore al baldacchino 
del paradiso. "" A questo oggetto ", dicono," la mente del muratore è 

continuamente 

p. 10

diretto, e lì spera di arrivare finalmente con l'aiuto del 
scala teologica che Giacobbe nella sua visione vide salire 
dalla terra al cielo; i tre cicli principali di cui sono
denominate Fede, Speranza e Carità; e che ammonire
dobbiamo avere fede in Dio, speranza nell'immortalità e carità 
tutta l'umanità. "Di conseguenza una scala, a volte con nove 
rotonde, si vede sulla carta, appoggiato in basso sulla terra, 
la sua cima tra le nuvole, le stelle che brillano sopra di essa; e questo è
ritenuto rappresentare quella scala mistica, in cui Giacobbe vide 
il suo sogno, stabilito sulla terra, e la sua cima che raggiunge 
Cielo, con gli angeli di Dio che salgono e scendono 
esso. L'aggiunta dei tre round principali al
il simbolismo, è del tutto moderno e incongemo. 

Gli antichi contavano sette pianeti, così disposti: la Luna, 
Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. Là
erano sette cieli e sette sfere di questi pianeti; su tutto
i monumenti di Mitra sono sette altari o pire, 
consacrato ai sette pianeti, come lo erano le sette lampade di 
il candelabro d'oro nel Tempio. Che questi rappresentavano
i pianeti, ci assicura Clemente d'Alessandria, nel suo 
Stromata e da Filone l'Ebreo. 

Per tornare alla sua fonte nell'Infinito, l'anima umana, il 
gli antichi sostenevano, dovevano salire, come era disceso, attraverso il 
sette sfere. La scala da cui risale, ha,

secondo Marsilius Ficinus, nel suo Commentary on the 
Ennead di Plotino, sette gradi o gradini; e nel
Misteri di Mitra, portati a Roma sotto gli imperatori, 
la scala, con i suoi sette giri, era un simbolo a cui si riferiva 
questa ascesa attraverso le sfere dei sette pianeti. Giacobbe
vide gli Spiriti di Dio salire e scendere su di esso; e
sopra di esso la Divinità stessa. I Misteri Mitraici erano
celebrato nelle grotte, dove le porte erano segnate alle quattro 
punti equinoziali e solstiziali dello zodiaco; e il sette
erano rappresentate le sfere planetarie, di cui le anime hanno bisogno 
traversa in discesa dal cielo delle stelle fisse a 
gli elementi che avvolgono la terra; e sette porte erano
segnato, uno per ogni pianeta, attraverso il quale passano, in 
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discendente o di ritorno. 

Lo apprendiamo da Celso, in Origene, che dice che il file 
immagine simbolica di questo passaggio tra le stelle, utilizzata nel 
Mithraic Mysteries, era una scala che andava dalla terra a 
Il paradiso, diviso 

P. 11

in sette gradini o stadi, a ciascuno dei quali era una porta, e a 
il vertice un ottavo, quello delle stelle fisse. Il simbolo
era uguale a quella delle sette tappe di Borsippa, la 
Piramide di mattoni vetrificati, vicino a Babilonia, costruita in sette stadi, 
e ciascuno di un colore diverso. Nelle cerimonie mitraiche, il
il candidato ha attraversato sette stadi di iniziazione, passando 
attraverso molte paurose prove - e di queste la scala alta con 
sette giri o gradini erano il simbolo. 

Vedi la Loggia, i suoi dettagli e ornamenti, dalle sue luci. 
Hai già sentito cosa sono queste Luci, la maggiore e 
minori, si dice che siano, e come ne parla il nostro 
Fratelli del rito di York. 

La Sacra Bibbia, il quadrato e le bussole non hanno solo uno stile 
le Grandi Luci in Massoneria, ma lo sono anche tecnicamente 
chiamato Mobili della Loggia; e, come hai visto, lo è
riteneva che non ci fosse Loggia senza di loro. Questo a volte
è stato fatto un pretesto per escludere gli ebrei dalle nostre Logge, 
perché non possono considerare il Nuovo Testamento come un santo 
libro. La Bibbia è una parte indispensabile dell'arredamento di a
Christian Lodge, solo perché è il libro sacro del 
Religione cristiana. Il Pentateuco ebraico in ebraico
Lodge, e il Corano in uno maomettano, appartengono al 
Altare; e uno di questi, e il quadrato e la bussola,
correttamente intese, sono le Grandi Luci mediante le quali un Massone 
deve camminare e lavorare. 

L'obbligo del candidato è sempre da assumersi sul 
libro sacro o libri della sua religione, affinché lo ritenga 
più solenne e impegnativo; e quindi era quello che eri
chiesto di che religione fossi. Non abbiamo altra preoccupazione
con il tuo credo religioso. 

Il quadrato è un angolo retto, formato da due linee rette. È
adattato solo a una superficie piana e appartiene solo a 
la geometria, la misura della terra, quella trigonometria che tratta 
solo con gli aerei, e con la terra, che gli antichi 

dovrebbe essere un aereo. La bussola descrive i cerchi e
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si occupa della trigonometria sferica, la scienza delle sfere 
e cieli. Il fonner, quindi, è un emblema di cosa
riguarda la terra e il corpo; quest'ultimo di ciò che riguarda
i cieli e l'anima. Eppure la bussola viene utilizzata anche in
trigonometria piana, come nell'erezione di perpendicolari; e,
ti viene quindi ricordato che, sebbene in questo Grado entrambi 
i punti della bussola sono sotto il quadrato e 

p. 12

ora hai a che fare solo con la morale e la politica 
significato dei simboli, e non con le loro filosofiche e 
significati spirituali, ancora il divino si mescola sempre con il 
umano; con il terreno gli intrecci spirituali; e c'è
qualcosa di spirituale nei doveri più comuni della vita. Il
le nazioni non sono solo corpi politici, ma anche anime politiche; e
guai a quel popolo che, cercando solo il materiale, dimentica 
che ha un'anima. Poi abbiamo una razza, pietrificata nel dogma,
che presuppone l'assenza di un'anima e la presenza 
solo di memoria e istinto, o demoralizzato dal lucro. Come un
la natura non può mai guidare la civiltà. Genuflessione davanti all'idolo
o il dollaro atrofizza il muscolo che cammina e la volontà 
che si muove. L'assorbimento ieratico o mercantile diminuisce
lo splendore di un popolo, abbassa il suo orizzonte abbassando il suo 
livello e lo priva di quella comprensione dell'universale 
scopo, allo stesso tempo umano e divino, che rende il 
nazioni missionarie. Un popolo libero, dimenticando di avere un'anima
da curare, dedica tutte le sue energie alla sua materia 
avanzamento. Se fa la guerra, è per sostenere la sua pubblicità

interessi. I cittadini copiano dopo lo Stato e considerano la ricchezza,
sfarzo e lusso come i grandi beni della vita. Una tale nazione
crea ricchezza rapidamente e la distribuisce male. Da qui il
due estremi, di mostruosa opulenza e mostruosa miseria; 
tutto il godimento a pochi, tutte le privazioni al resto, cioè 
dire, alla gente; Privilegio, eccezione, monopolio,
Feudalità, derivante dal lavoro stesso: un falso e 
situazione pericolosa, che, rendendo il lavoro un cieco e 
Ciclope incatenato, nella miniera, alla fucina, in officina, a 
il telaio, in campo, su fumi velenosi, in miasmatico 
le cellule, nelle fabbriche non ventilate, fondano il potere pubblico 
miseria privata, e pianta la grandezza dello Stato nel 
sofferenza dell'individuo. È una grandezza mal costituita, in
in cui sono combinati tutti gli elementi materiali e in cui 
nessun elemento morale entra. Se un popolo, come una star, ha il diritto
di eclissi, la luce dovrebbe tornare. L'eclissi non dovrebbe
degenerare nella notte. 

Le tre luci minori, o le luci sublimi, hai sentito, lo sono 
il Sole, la Luna e il Maestro della Loggia; e tu
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ho sentito quello che dicono i nostri Fratelli del Rito York 
a loro, e perché li considerano Luci della Loggia. 
Ma il Sole e la Luna non illuminano in alcun modo la Loggia, a meno che 
sia simbolicamente, e quindi le luci non sono loro, ma quelle 
cose di cui sono i simboli. Di cosa sono i
simboli il massone in quello 

p. 13

[il paragrafo continua] Il rito non viene detto. E nemmeno la Luna

i sensi rallegrano la notte con regolarità. 

Il Sole è l'antico simbolo del vivificante e 
potere generativo della Divinità. Per gli antichi, la luce era la
causa della vita; e Dio era la fonte da cui tutta la luce
scorreva; l'essenza della luce, il fuoco invisibile, sviluppato come
fiamma manifestata come luce e splendore. Il sole era suo
manifestazione e immagine visibile; e i Sabasani
adorare il Dio della Luce, sembrava adorare il Sole, in 
che hanno visto la manifestazione della Divinità. 

La Luna era il simbolo della capacità passiva della natura 
produrre, la femmina, di cui il potere vivificante e 
l'energia era il maschio. Era il simbolo di Iside, Astarte e
Artemis o Diana. Il "Maestro della vita" era il Supremo
Divinità, al di sopra di entrambe e manifestata attraverso entrambe; Zeus, il
Figlio di Saturno, diventa Re degli Dei; Homs, figlio di Osiride
e Iside, diventa il Maestro della Vita; Dionusos o Bacco,
come Mitra, diventa l'autore di Luce e Vita e Verità. 

Il Maestro di Luce e Vita, il Sole e la Luna, lo sono 
simboleggiato in ogni Loggia dal Maestro e dai Custodi: e 
questo rende dovere del Maestro dispensare luce al 
Fratelli, da solo e tramite i Custodi, che sono suoi 
ministri. 

"Il tuo sole", dice ISAIA a Gerusalemme, "non se ne andrà più 

giù, né la tua luna si ritirerà; per il SIGNORE
sarà la tua luce eterna, e i giorni del tuo lutto 
sarà terminato. Anche il tuo popolo sarà tutto giusto; essi
erediterà la terra per sempre. "Questo è il tipo di libertà 
persone. 

I nostri antenati settentrionali adoravano questa Divinità tridimensionale; ODINO,
il PADRE Onnipotente; FREA, sua moglie, emblema dell'universale
importa; e THOR, suo figlio, il mediatore. Ma soprattutto questi
era il Dio Supremo ", l'autore di tutto ciò che esiste, 
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l'Eterno, l'Antico, l'Essere Vivente e Terribile, il 
Cercatore di cose nascoste, l'Essere che mai 
changeth. "Nel Tempio di Eleusi (un santuario illuminato solo 
da una finestra nel tetto e che rappresenta l'Universo), il 
sono state rappresentate immagini del Sole, della Luna e di Mercurio. 

"Il sole e la luna", dice il dotto fratello DELAUNAY, 
"rappresentano i due grandi principi di tutte le generazioni, i 
attivo e passivo, il maschio e la femmina. Il Sole
rappresenta il 

p. 14

luce reale. Versa sulla Luna i suoi raggi fecondanti;
entrambi fanno luce sulla loro prole, la Stella Fiammeggiante, o 
HORUS, e i tre formano il grande triangolo equilatero, in 
il cui centro è l'onnifica lettera della Cabala, di 
quale creazione si dice sia stata effettuata. " 

Si dice che gli ORNAMENTI di una Loggia siano "il Mosaico 

Marciapiede, Tessel dentellata e Stella fiammeggiante " 
Si dice che il pavimento in mosaico, a quadretti o losanghe 
rappresentano il pianterreno del Tempio di Re Salomone; e
il Tessel Frastagliato "quel bellissimo bordo tassellato che 
lo circondò. "Si dice che la Stella Fiammeggiante al centro sia" un 
emblema della Divina Provvidenza e commemorativo della stella 
che sembrava guidare i saggi d'Oriente nel luogo 
della natività del nostro Salvatore. "Ma" non si vedeva pietra " 
all'interno del tempio. Le pareti erano rivestite con assi di
cedro, e il pavimento era ricoperto di assi di abete. C'è
nessuna prova che ci fosse una tale pavimentazione o pavimento in 
Tempio, o un simile confine. In Inghilterra, anticamente, il
Tracing-Board era circondato da un bordo dentellato; ed esso
è solo in America che un tale confine viene posto attorno al Mosaico 
pavimentazione. Le tessere, infatti, sono i quadrati o le losanghe di
il pavimento. In Inghilterra, inoltre, "i dentellati o dentellati
border "si chiama" tasselated ", perché ha quattro" fiocchi ", 
si dice che rappresenti la temperanza, la fortezza, la prudenza e 
Giustizia. È stato definito il Trassel dentellato; ma questo è un file
uso improprio delle parole. È un pavimento tassellato, con una rientranza
bordo intorno ad esso. 

La pavimentazione, alternativamente in bianco e nero, simboleggia, 
che lo si intenda o no, i principi del bene e del male di 
il credo egiziano e persiano. È la guerra di Michele
e Satana, degli Dei e dei Titani, di Balder e Lok; 
tra luce e ombra, che è l'oscurità; Giorno e notte;
Libertà e dispotismo; Libertà religiosa e arbitrario
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Dogmi di una Chiesa che pensa per i suoi devoti, e per i quali 

Il Pontefice afferma di essere infallibile, e le sue decretali 
Consigli per costituire un vangelo. 

I bordi di questa pavimentazione, se a losanghe, saranno necessariamente 
dentellate o dentellate, dentate come una sega; e per completare
e finirlo è necessaria una bordatura. È completato da
nappe come ornamenti agli angoli. Se questi e il confinante
ha un significato simbolico, è personale e arbitrario. 

Per trovare in BLAZING STAR di cinque punti un'allusione a 
il 

p. 15

[il paragrafo continua] La Divina Provvidenza, è anche fantasiosa; e a
rendilo commemorativo della Stella che si dice abbia guidato 
i Magi, è per dargli un significato relativamente moderno. 
In origine rappresentava SIRIUS, o la star del Cane, il 
precursore dell'inondazione del Nilo; il Dio ANUBIS,
compagna di Iside nella sua ricerca del corpo di OSIRIDE, lei 
fratello e marito. Poi è diventata l'immagine di HORUS,
il figlio di OSIRIDE, lui stesso simboleggiato anche dal Sole, il 
autore delle stagioni e del dio del tempo; Figlio di Iside, che
era la natura universale, lui stesso la materia primitiva, 
Fonte inesauribile di Vita, scintilla di fuoco non creato, universale 
seme di tutti gli esseri. Era anche HERMES, il Maestro di
Apprendimento, il cui nome in greco è quello del dio Mercurio. It
divenne il segno o il carattere sacro e potente dei Magi, 
la PENTALPHA, ed è il significativo emblema della Libertà 
e Libertà, che risplende di un costante splendore in mezzo al 

elementi tumultuosi del bene e del male delle rivoluzioni, e 
promettendo cieli sereni e stagioni fertili alle nazioni, dopo 
le tempeste del cambiamento e del tumulto. 

Ad est della Loggia, sopra il Maestro, racchiuso in a 

triangolo, è la lettera ebraica YOD ['o]. In inglese
e American Logges la lettera G è sostituita da questo, come 
l'iniziale della parola DIO, con la minima ragione come se il 
la lettera D., iniziale di DIEU, è stata invece usata nelle Logge Erench 
della lettera corretta. YOD è, nella Cabala, il simbolo di
Unità, della Divinità Suprema, la prima lettera del Santo Nome; 
e anche un simbolo delle Grandi Triadi Cabalistiche. Per
capire i suoi significati mistici, è necessario aprire le pagine di 
il Sohar e Siphra de Zeniutha, e altri libri cabalistici, 
e medita profondamente sul loro significato. Basti dire,
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che è l'Energia Creativa della Divinità, è rappresentata come a 
punto, e quel punto al centro del Circolo dell'immensità. 

È per noi in questo Grado il simbolo di ciò che non si manifesta 
Divinità, l'Assoluto, che non ha nome. 

I nostri fratelli francesi collocano questa lettera YOD al centro del 
Stella fiammeggiante. E nelle vecchie Lectures, il nostro inglese antico
I fratelli hanno detto: "La Stella Fiammeggiante o Gloria al centro si riferisce 
noi a quel grande luminare, il Sole, che illumina la terra, 
e per la sua geniale influenza dispensa benedizioni all'umanità ". 
Lo chiamavano anche nelle stesse conferenze, un emblema di 
PRUDENZA. La parola Prudentia significa, nella sua versione originale e
significato più completo, lungimiranza; e, di conseguenza, il Blazing
Star è stato considerato un emblema dell'Onniscienza, o il 

Occhio che tutto vede, che al 

p. 16

Gli iniziati egizi erano l'emblema di Osiride, il Creatore. 
Con lo YOD al centro, ha il significato cabalistico di 
l'Energia Divina, manifestata come Luce, creando il 
Universo. 

Si dice che i Gioielli della Loggia siano in numero di sei. Tre
sono chiamati "Mobile" e tre "Inamovibili". La piazza,
il LEVEL e il PLUMB erano antichi e giustamente 
chiamati i gioielli mobili, perché passano da uno 
Fratello di un altro. È un'innovazione moderna chiamarli
immobili, perché devono essere sempre presenti nel file 
Lodge. I gioielli inamovibili sono il ASHLAR GREZZO, il
PERFETTO ASHLAR o CUBICAL STONE, o, in alcuni 
Rituali, il DOPPIO CUBO e il TRACCIATORE, 
o TRESTLE-BOARD. 

Di questi gioielli i nostri Fratelli del Rito York dicono: "The 
Square inculca la moralità; il livello, l'uguaglianza; e il
Plumb, Rectitude of Conduct. "La loro spiegazione del 
Gioielli inamovibili possono essere letti nei loro monitor. 

I nostri Fratelli del Rito York dicono che "è rappresentato in 
ogni Loggia ben governata, un certo punto, all'interno di un cerchio; 
il punto che rappresenta un singolo Fratello; il Cerchio, il
linea di confine della sua condotta, oltre la quale non deve mai 
subire i suoi pregiudizi o passioni per tradirlo. " 
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Questo non è interpretare i simboli della Massoneria. Si dice da
alcuni, con un approccio più vicino all'interpretazione, questo il punto 
all'interno del cerchio rappresenta Dio al centro dell'Universo. 
È un segno egiziano comune per il Sole e Osiride, ed è 
ancora usato come segno astronomico del grande luminare. Nel
La Cabala il punto è YOD, l'Energia Creativa di Dio, 
irradiando di luce lo spazio circolare che Dio, il 
Luce universale, lasciata vacante, da cui creare i mondi 
ritirare la Sua sostanza di Luce da tutte le parti 
un punto. 

I nostri fratelli aggiungono che "questo cerchio è circondato da due 
linee parallele perpendicolari, che rappresentano San Giovanni il 
Battista e San Giovanni Evangelista, e sopra il resto 
le Sacre Scritture "(un libro aperto)." In questo giro 
cerchio ", dicono," tocchiamo necessariamente queste due linee 
così come sulle Sacre Scritture; e mentre un massone tiene
circoscritto entro i loro precetti, è impossibile 
che dovrebbe materialmente errare. " 

p. 17

Sarebbe una perdita di tempo commentare questo. Alcuni
gli scrittori hanno immaginato che le linee parallele rappresentino il file 

Tropici del Cancro e del Capricorno, che alternano il Sole 
tocca ai solstizi d'estate e d'inverno. Ma il
i tropici non sono linee perpendicolari e l'idea è semplicemente 
fantasioso. Se le linee parallele fossero mai appartenute all'antico
simbolo, avevano qualcosa di più recondito e più fecondo 
senso. Probabilmente avevano lo stesso significato del gemello
colonne Jachin e Boaz. Questo significato non è per il
Apprendista. L'adepto può trovarlo nella Cabala. Il
GIUSTIZIA e MISERICORDIA di Dio sono in equilibrio e il 
il risultato è ARMONIA, perché una Saggezza Unica e Perfetta 
presiede entrambi. 

Le Sacre Scritture sono un'aggiunta completamente moderna al 
simbolo, come i globi terrestri e celesti sulle colonne 
del portico. Così è stato l'antico simbolo
snaturato da aggiunte incongrue, come quella di Iside 
piangendo sulla colonna spezzata contenente i resti di 
Osiride a Byblos. 

La Massoneria ha il suo decalogo, che è una legge per i suoi Iniziati. 
Questi sono i suoi dieci comandamenti: 

I. ®. '. Dio è l'Eterno, Onnipotente, Immutabile
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SAGGEZZA e INTELLIGENZA Suprema e 
AMORE senza esaurimento. 

Lo adorerai, lo adorerai e lo amerai! 

Lo onorerai praticando le virtù! 

II. o La tua religione sarà quella di fare il bene perché è a
piacere a te, e non solo perché è un dovere. 
Affinché tu possa diventare l'amico dell'uomo saggio, 
obbedirai ai suoi precetti! 

La tua anima è immortale! Non farai niente
degradalo! 

III. Combatterai incessantemente contro il vizio!

Non farai agli altri quello che vorresti 
non desiderare che ti facciano! 

Sarai sottomesso alle tue fortune e manterrai 
bruciando la luce della saggezza! 

IV. o. '. Onorerai i tuoi genitori!

Renderai rispetto e omaggio agli anziani! 

Istruirai i giovani! 

Proteggerai e difenderai l'infanzia e l'innocenza! 

V. ® -'- Avrai cura di tua moglie e dei tuoi figli! 
Amerai il tuo paese e obbedirai alle sue leggi! P. è

VI. o. '. Il tuo amico sarà per te un secondo io!
La sfortuna non ti allontanerà da lui! 

Farai per la sua memoria qualunque cosa tu voglia 
fare per lui, se fosse vivo! 

VII. Eviterai e fuggirai dai falsi
amicizie! 

Ti asterrai in tutto dall'eccesso. 

Temerai di essere la causa di una macchia sul tuo 
memoria! 

VIII. Non permetterai che nessuna passione diventi tua
maestro! 
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Renderai redditizie le passioni degli altri 
lezioni a te stesso! 

Sarai indulgente con l'errore! 

IX. ® Ascolterai molto: parlerai poco:
Agirai bene! 

Dimenticherai le ferite! 

Renderai il bene per il male! 

Non abuserai né della tua forza né della tua 
superiorità! 

X. o Studerai per conoscere gli uomini; che così tu
che tu possa imparare a conoscere te stesso! 

Cercherai sempre la virtù! 

Sarai giusto! 

Eviterai l'ozio! 

Ma il grande comandamento della Massoneria è questo: "Un nuovo 
comandamento io vi do: che vi amiate gli uni gli altri! Lui
che dice di essere nella luce e odia suo fratello, rimane 
ancora nell'oscurità. " 

Questi sono i doveri morali di un massone. Ma è anche dovere
della Massoneria per aiutare ad elevare la morale e l'intellettuale 
livello della società; nel coniare la conoscenza, portando idee in
circolazione e fa crescere la mente della giovinezza; e in
mettendo, gradualmente, dagli insegnamenti degli assiomi e dal 
promulgazione di leggi positive, la razza umana in armonia 
con i suoi destini. 

Per questo compito e lavoro l'Iniziato è apprendista. Lui non deve

immagina di non poter ottenere nulla e, quindi, disperato, 
diventare inerte. È in questo, come nella vita quotidiana di un uomo. Molti ottimi
le azioni si compiono nelle piccole lotte della vita. C'è, lo siamo
detto, un coraggio determinato ma invisibile, che difende 
stessa, piede a piede, nell'oscurità, contro la fatale invasione 
di necessità e di bassezza. Ci sono nobili e misteriosi
trionfa, che nessun occhio vede, che nessuna fama premia, 
che nessun tripudio di trombe saluta. Vita, sfortuna,
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isolamento, abbandono, povertà, sono 

p. 19

campi di battaglia, che hanno i loro eroi, eroi oscuri, ma 
a volte più grandi di quelli che diventano illustri. Il
Mason dovrebbe lottare nello stesso modo e con lo stesso 
coraggio, contro quelle invasioni di necessità e bassezza, 
che vengono alle nazioni oltre che agli uomini. Dovrebbe incontrarsi
anche loro, piedi a piedi, anche nell'oscurità, e protestano 
contro i torti e le follie nazionali; contro l'usurpazione e
le prime incursioni di quell'idra, Tirannia. Non ce n'è più
sovrana eloquenza della verità nell'indignazione. È di più
difficile per un popolo da mantenere che ottenere la propria libertà. Il
Le proteste della verità sono sempre necessarie. Continuamente, il diritto
deve protestare contro il fatto. C'è, infatti, l'Eternità nel
Destra. Il massone dovrebbe essere il sacerdote e il soldato di questo
Destra. Se il suo paese dovesse essere privato delle sue libertà, lui
dovrebbe ancora non disperare. La protesta della destra contro il
Il fatto persiste per sempre. La rapina di un popolo non diventa mai
prescrittivo. La rivendicazione dei suoi diritti è vietata senza limiti
di tempo. Varsavia non può essere tartara più di quanto non possa essere Venezia

Teutonico. Un popolo può sopportare l'usurpazione militare, e
Gli Stati soggiogati si inginocchiano davanti agli Stati e portano il giogo, mentre 
sotto lo stress della necessità; ma quando la necessità
scompare, se il popolo è in grado di essere libero, il sommerso 
il paese salirà in superficie e riapparirà, e la tirannia sarà 
giudicato dalla Storia per aver ucciso le sue vittime. 

Qualunque cosa accada, dovremmo avere fede nella giustizia e 
suprema saggezza di Dio e speranza per il futuro, e 
Gentilezza amorevole per coloro che sono in errore. Dio fa
visibile agli uomini la sua volontà negli eventi; un testo oscuro, scritto in a
linguaggio misterioso. Gli uomini ne fanno le traduzioni
immediatamente, frettoloso, errato, pieno di vizi, omissioni e 
fraintendimenti. Vediamo così breve una via lungo l'arco del grande
cerchio! Poche menti comprendono la lingua divina. Più
sagace, il più calmo, il più profondo, decifra il 
geroglifici lentamente; e quando arrivano con il loro testo,
forse il bisogno è passato da tempo; sono già venti
traduzioni nella pubblica piazza - l'essere più scorretto, come 
ovviamente, il più accettato e popolare. Da ciascuno
traduzione, nasce una festa; e da ogni lettura errata, a
fazione. Ciascuna parte crede o finge di avere l'unico
vero testo, e ogni fazione crede o finge che da solo 
possiede la luce. Inoltre, le fazioni sono ciechi, chi
mirare dritto, gli errori sono proiettili eccellenti, colpiscono abilmente, 
e con tutta la violenza che scaturisce da falsi ragionamenti, 
ovunque una voglia di 
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logica in chi difende il diritto, come un difetto di corazza, 
li rende vulnerabili. 

Pertanto è che spesso saremo scoraggiati nella lotta 
errore davanti al popolo. Anteo resistette a lungo a Ercole; e
le teste dell'Hydra crescevano alla stessa velocità con cui venivano tagliate. È
assurdo dire che l'Errore, ferito, si contorce nel dolore e muore 
tra i suoi adoratori. La verità vince lentamente. C'è un
meravigliosa vitalità in Error. La verità, infatti, per la maggior parte,
spara sopra le teste delle masse; o se un errore è prostrato
per un momento, è di nuovo in un momento, e vigoroso come 
mai. Non morirà quando il cervello sarà fuori di testa, e soprattutto
gli errori stupidi e irrazionali sono i più longevi. 

Tuttavia, la Massoneria, che è Moralità e Filosofia, 
non deve cessare di fare il proprio dovere. Non sappiamo mai in quale momento
il successo attende i nostri sforzi, generalmente quando è più inaspettato 
né con quale effetto i nostri sforzi devono o non devono essere seguiti. 
Riuscire o fallire, la Massoneria non deve piegarsi all'errore o soccombere 
sotto scoraggiamento. Ce n'erano a Roma alcuni
Soldati cartaginesi, fatti prigionieri, che si rifiutarono di inchinarsi 
Flaminio, e aveva un po 'della magnanimità di Annibale. 

I massoni dovrebbero possedere un'uguale grandezza d'anima. Opere murarie
dovrebbe essere un'energia; trovando il suo scopo ed effetto nel
miglioramento dell'umanità. Socrate dovrebbe entrare in Adamo,
e produrre Marco Aurelio, in altre parole, produrre 
dall'uomo dei piaceri, l'uomo della saggezza. Opere murarie
non dovrebbe essere una semplice torre di guardia, costruita sul mistero, da 
con cui guardare a proprio agio il mondo, senza altri risultati 

che essere una comodità per i curiosi. Per tenere la tazza piena
del pensiero alle labbra assetate degli uomini; dare a tutti il vero
idee di divinità; per armonizzare coscienza e scienza, sono i
provincia di Filosofia. La morale è la fede in piena fioritura.
La contemplazione dovrebbe portare all'azione e l'assoluto essere 
pratico; l'ideale per essere fatto aria e cibo e bevande
mente umana. La saggezza è una comunione sacra. È solo acceso
quella condizione che cessi di essere un amore sterile per la Scienza, e 
diventa il metodo unico e supremo con cui unirsi 
Umanità e suscitarla in un'azione concertata. Poi Filosofia
diventa religione. 

E la Massoneria, come la Storia e la Filosofia, ha doveri eterni- 
-etemal, e, allo stesso tempo, semplice - opporsi a Caifa come 
Bishop, Draco o Jefferies come giudice, Trimalcion come legislatore, 
e Tiberio come imperatore. Questi sono i simboli del



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 31 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCoun…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

tirannia che 

P-21 

degrada e schiaccia, e la corruzione che contamina e 
infesta, nelle opere pubblicate per l'uso dell'Artigianato siamo 
ha detto che i tre grandi principi della professione di massone, lo sono 
Amore fraterno, sollievo e Tiuth. Ed è vero che a
L'affetto e la gentilezza fraterni dovrebbero governarci in tutto il nostro 
rapporti e rapporti con i nostri fratelli; e un generoso
e la filantropia liberale ci attiva nei confronti di tutti gli uomini. Per
alleviare gli afflitti è particolarmente compito dei massoni: a 
dovere sacro, da non essere omesso, trascurato o freddamente o 
rispettato in modo inefficiente. È anche molto vero che la verità è a

Attributo divino e fondamento di ogni virtù. Essere
vero, e cercare di trovare e imparare la verità, sono i grandi 
oggetti di ogni buon massone. 

Come facevano gli antichi, la massoneria definisce la temperanza, la fortezza, 
Prudenza e giustizia, le quattro virtù cardinali. Sono come
necessario alle nazioni quanto agli individui. Le persone che lo farebbero
essere libero e indipendente, deve possedere sagacia, previdenza, 
Vista anteriore e attenta circospezione, tutte cose che sono 
incluso nel significato della parola prudenza. Deve essere
temperato nell'affermare i suoi diritti, temperato nei suoi consigli, 
economico nelle sue spese; deve essere audace, coraggioso,
coraggioso, paziente sotto i rovesci, indifferente ai disastri, 
hopelul in mezzo alle calamità, come Roma quando vendette il campo a 
quale Annibale aveva il suo campo. No Can me o Pharsalia o
Pavia o Agincourt o Waterloo devono scoraggiarla. Lasciala
Il Senato siederà ai loro seggi fino a quando i Galli non li coglieranno 
barba. Deve, soprattutto, essere giusta, non strattonare
forte e in guerra o saccheggio dei deboli; lei deve agire
sulla piazza con tutte le nazioni e le tribù più deboli; sempre
mantenendo la sua fede, onesta nella sua legislazione, retta in tutta lei 
rapporti. Ogni volta che esiste una repubblica del genere, lo sarà
immortale: per avventatezza, ingiustizia, intemperanza e lusso 
prosperità, e disperazione e disordine nelle avversità, sono i 
cause del decadimento e del dilapidamento delle nazioni. 

II. 

IL COMPAGNO-CRAFT. 

NELL'antico Oriente, tutta la religione era più o meno un mistero 
e non c'era separazione da essa della filosofia. Il popolare
teologia, prendendo la moltitudine di allegorie e simboli per 
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realtà, degenerate in un culto del celeste 
luminari, di divinità immaginarie con sentimenti umani, 
passioni, appetiti e concupiscenze, di idoli, pietre, animali, 
rettili. La cipolla era sacra agli egiziani, perché la sua
diversi strati erano un simbolo del concentrico celeste 
sfere. Ovviamente la religione popolare non poteva soddisfare il
desideri e pensieri più profondi, le aspirazioni più elevate del 
Spirito, o logica della ragione. Il primo, quindi, è stato insegnato
agli iniziati ai Misteri. Lì, inoltre, è stato insegnato da
simboli. La vaghezza del simbolismo, capace di molti
interpretazioni, raggiunto ciò che è palpabile e convenzionale 
credo non poteva. La sua indeterminatezza ha riconosciuto il
astrusità del soggetto: trattava quel soggetto misterioso 
misticamente: si sforzava di illustrare ciò che non poteva 
spiegare; eccitare una sensazione appropriata, se non poteva
sviluppare un'idea adeguata 'e rendere l'immagine una mera 
trasporto subordinato per il concepimento, che di per sé mai 
divenne ovvio o familiare. 

Così era la conoscenza ora impartita da libri e lettere 
di vecchio trasmesso da simboli; ei preti inventarono o
perpetuò un'esibizione di riti e mostre, che non lo erano 

solo più attraente per gli occhi delle parole, ma spesso di più 
suggestivo e più carico di significato per la mente. 

La Massoneria, successore dei Misteri, segue ancora l'antico 
modo di insegnare. Le sue cerimonie sono come quelle antiche
spettacoli mistici, -non la lettura di un saggio, ma l'apertura di 
un problema, che richiede ricerca e che costituisce la filosofia 
arch-expounder. I suoi simboli sono le istruzioni che dà.
Le lezioni sono tentativi, spesso parziali e unilaterali 
interpretare questi simboli. Colui che sarebbe diventato un
Il massone esperto non deve accontentarsi semplicemente di ascoltare, o 
anche per capire, le lezioni; lui

p. 23

deve, aiutato da loro, e hanno, per così dire, segnato 
la via per lui, studiare, interpretare e sviluppare questi simboli 
per se stesso. 

Sebbene la Massoneria sia identica agli antichi Misteri, lo è 
quindi solo in questo senso qualificato: che presenta ma un 
immagine imperfetta della loro brillantezza, i minuti solo della loro 
grandezza e un sistema che ha sperimentato il progressivo 
alterazioni, frutti di eventi sociali, circostanze politiche, 
e l'ambiziosa imbecillità dei suoi miglioratori. Dopo essere partito
Egitto, i Misteri furono modificati dalle abitudini del 
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nazioni diverse tra le quali sono state introdotte, e 
soprattutto dai sistemi religiosi dei paesi in cui 

sono stati trapiantati. Per mantenere il consolidato
governo, leggi e religione, era l'obbligo del 
Inizia ovunque; e ovunque erano l'eredità di
i preti, che non erano disposti a fare il comune 
persone co-proprietari con se stessi della verità filosofica. 

La massoneria non è il Colosseo in rovina. È piuttosto un romano
palazzo del medioevo, sfigurato dalle moderne architetture 
miglioramenti, ma costruito su una base snella Cyclop posta da 
gli Etruschi, e con molti una pietra della superstmcture 
presi da abitazioni e templi dell'età di Adriano e 
Imperatore. 

Il cristianesimo ha insegnato la dottrina della FRATERNITÀ; ma
ripudiava quella dell'UGUAGLIANZA politica, di continuo 
inculcando obbedienza a Cesare, ea coloro che legalmente 
autorità. La massoneria è stata il primo apostolo dell'UGUAGLIANZA. In
al Monastero c'è fraternità e uguaglianza, ma non libertà. 
La Massoneria aggiunse anche questo e rivendicò per l'uomo il triplice 
patrimonio, LIBERTÀ, UGUAGLIANZA e FRATERNITÀ. 

Era solo uno sviluppo dello scopo originale di 
Misteri, che doveva insegnare agli uomini a conoscere e praticare i loro 
doveri verso se stessi e i loro simili, il grande fine pratico 
di tutta la filosofia e di tutta la conoscenza. 

Le verità sono le sorgenti da cui sgorgano i doveri; ed è solo un file
poche centinaia di anni da quando una nuova Verità iniziò ad essere distintamente 
visto; che L'UOMO È SUPREMO SULLE ISTITUZIONI,

E NON LORO SU DI LUI. L'uomo ha un impero naturale finito
tutte le istituzioni. Sono per lui, secondo il suo
sviluppo; non lui per loro. Questo ci sembra molto semplice
dichiarazione, a cui tutti gli uomini, ovunque, dovrebbero essere d'accordo. 
Ma una volta era una grande nuova Verità, no 

p. 24

rivelato fino a quando i governi non erano esistiti almeno per 
cinquemila anni. Una volta rivelato, ha imposto nuovi dazi
uomini. L'uomo doveva a se stesso di essere libero. Lo doveva al suo
paese per cercare di darle la libertà, o mantenerla in quella 
possesso. Ha reso Tirannia e Usurpazione i nemici di
la razza umana. Ha creato un fuorilegge generale di despoti e
Dispotismi, temporali e spirituali. La sfera del dovere era
immensamente ingrandito. Il patriottismo aveva, d'ora in poi, una nuova e
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significato più ampio. Governo libero, pensiero libero, libero
Coscienza, libertà di parola! Tutto questo divenne inalienabile
diritti, che coloro che si erano separati da loro o erano stati derubati 
di loro, o i cui antenati li avevano persi, avevano il diritto 
sommariamente per riprendere. Purtroppo, come lo sono sempre le verità
pervertiti in falsità, e sono falsità quando 
mal applicato, questo Tiuth divenne presto il Vangelo dell'anarchia 
dopo che fu predicato per la prima volta. 

La massoneria comprese presto questa verità e la riconobbe 
propri compiti allargati. I suoi simboli poi hanno avuto una più ampia
senso; ma ha anche assunto la maschera della pietra-muratura, e
ha preso in prestito i suoi strumenti di lavoro, e così è stato fornito con nuovi 
e simboli appropriati. Ha aiutato a portare i francesi

La rivoluzione, scomparsa con i girondini, è nata di nuovo 
con il ripristino dell'ordine, e sostenne Napoleone, 
perché, sebbene imperatore, ha riconosciuto il diritto del 
persone per selezionare i suoi governanti, ed era a capo di una nazione 
rifiutando di ricevere indietro i suoi vecchi re. Ha supplicato, con sciabola,
moschetto e cannone, la grande causa del popolo contro 
Royalty, il diritto del popolo francese anche di fare a 
Generale corso loro imperatore, se gli piaceva. 

La Massoneria sentiva che questa Verità aveva addosso l'Onnipotenza di Dio 
il suo lato; e che né il Papa né il Potentato potevano vincere
esso. È stato un tmth caduto nell'ampio tesoro del mondo, e
formando una parte del patrimonio che ogni generazione riceve, 
si allarga e tiene in fiducia, e di necessità lascia in eredità a 
umanità; il patrimonio personale dell'uomo, implicato dalla natura al
fine dei tempi. E la Massoneria lo riconobbe presto come vero, questo
esporre e sviluppare un dono o un'eccellenza umana del dono 
o crescita, è rendere più grande la gloria spirituale della razza; 
che chiunque aiuti la marcia di un Tmth, e fa il 
pensato una cosa, scrive sulla stessa linea con MOSES, e 
con Colui che è morto sulla croce, e ha un intellettuale 
simpatia per la divinità stessa. 

Il miglior regalo che possiamo elargire all'uomo è la virilità. È quello

p. 25

che la Massoneria è ordinata da Dio per conferire ai suoi devoti: 
non settarismo e dogma religioso; non un rudimentale
moralità, che può essere trovata negli scritti di Confucio, 

Zoroastro, Seneca e i Rabbini, nei Proverbi e 
Ecclesiaste; scuola comune non piccola ed economica
conoscenza; ma virilità, scienza e filosofia.
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Non che la filosofia o la scienza siano in opposizione alla religione. 
Perché la filosofia non è che quella conoscenza di Dio e dell'anima, 
che deriva dall'osservazione dell'azione manifestata di 
Dio e l'anima, e da una saggia analogia. È il
guida intellettuale di cui ha bisogno il sentimento religioso. Il
la vera filosofia religiosa di un essere imperfetto, non è a 
sistema di credo, ma, come pensava SOCRATE, infinito 
ricerca o approssimazione. La filosofia è quella intellettuale e
progresso morale, che ispira il sentimento religioso e 
nobilita. 

Quanto alla scienza, non poteva camminare da sola, mentre la religione lo era 
stazionario. Consiste in quelle inferenze maturate da
esperienza che tutte le altre esperienze confermano. Si rende conto
e unisce tutto ciò che era veramente prezioso in entrambi i vecchi schemi 
di mediazione, —un eroico, o il sistema di azione e sforzo; 
e la teoria mistica dello spirituale, contemplativo 
comunione. "Ascoltami", dice GALEN, "per quanto riguarda la voce di
lo Ierofante eleusino, e credo che lo studio di 
La natura è un mistero non meno importante del loro, né meno 
adattato per mostrare la saggezza e il potere del Grande
Creatore. Le loro lezioni e dimostrazioni erano oscure, ma
i nostri sono chiari e inconfondibili ". 

Riteniamo che sia la migliore conoscenza che possiamo ottenere di 

Anima di un altro uomo, che è fornita dalle sue azioni e dalle sue 
condotta per tutta la vita. Prova del contrario, fornita da cosa
un altro uomo ci informa che questa Anima ha detto alla sua, l'avrebbe fatto 
pesano poco contro il primo. Le prime Scritture per il
la razza umana è stata scritta da Dio sulla Terra e nei Cieli. 
La lettura di queste Scritture è scienza. Familiarità con
ci insegna l'erba e gli alberi, gli insetti e gli infusori 
lezioni più profonde di amore e fede di quelle che possiamo trarre dal 
scritti di FENELON e AUGUSTINE. La grande Bibbia di
Dio è sempre aperto davanti all'umanità. 

La conoscenza è convertibile in potere e gli assiomi in regole di 
utilità e dovere. Ma la conoscenza stessa non è Potere. Saggezza
è il potere; e il suo Primo Ministro è GIUSTIZIA, che è il
legge perfezionata della VERITÀ. Lo scopo, quindi, di
Istruzione e scienza 
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è rendere saggio un uomo. Se la conoscenza non lo rende tale, lo fa
è sprecato, come l'acqua versata sulle sabbie. Per conoscere il
formule della Massoneria, è di poco valore, di per sé, da sapere 
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tante parole e frasi in qualche barbaro o africano 
Dialetto australiano. Per conoscere anche il significato del file
simboli, è poco, a meno che ciò non aggiunga alla nostra saggezza, e anche 
alla nostra carità, che è alla giustizia come un emisfero del 
cervello all'altro. 

Non perdere di vista, dunque, il vero oggetto dei tuoi studi in 
Opere murarie. È per aumentare il tuo patrimonio di saggezza, e non solo

per tua conoscenza. Un uomo può trascorrere una vita a studiare a
singola specialità di conoscenza, -botanica, conchology, o 
l'entomologia, per esempio, nell'impegnarsi a ricordare nomi 
derivato dal greco e classificando e riclassificando; e
ma non essere più saggio di quando iniziò, ft sono le grandi verità in merito 
tutto ciò che riguarda maggiormente un uomo, per quanto riguarda i suoi diritti, in
teressi e 
doveri, che la Massoneria cerca di insegnare ai suoi Iniziati. 

Più un uomo diventa saggio, meno sarà incline a farlo 
sottomettersi docilmente all'imposizione di catene o di un giogo, al suo 
coscienza o la sua persona. Perché, aumentando la saggezza, non lo fa
conosce solo meglio i suoi diritti, ma più li apprezza, 
ed è più consapevole del suo valore e della sua dignità. Il suo orgoglio quindi
lo esorta ad affermare la sua indipendenza. Diventa più capace
per affermarlo anche; e meglio in grado di aiutare gli altri o il suo paese,
quando scommettono tutto, anche l'esistenza, sullo stesso 
asserzione. Ma la semplice conoscenza non rende nessuno indipendente,
né gli si addice per essere libero. Spesso lo rende solo più utile
schiavo. La libertà è una maledizione per gli ignoranti e i brutali.

La scienza politica ha per oggetto di accertare in che modo 
e per mezzo di quali istituzioni politiche e personali 
la libertà può essere assicurata e perpetuata: non la licenza, o il 
mero diritto di voto di ogni uomo, ma intero e assoluto 
libertà di pensiero e di opinione, allo stesso modo libera dal dispotismo di 
monarca e folla e prelato; libertà di azione all'interno del
limiti della legge generale emanata per tutti; le Corti di giustizia,
con giudici e giurie imparziali, aperti a tutti; debolezza
e la povertà altrettanto potente in quelle corti come il potere e 

ricchezza; le strade per l'ufficio e l'onore si aprono ugualmente a tutti
degno; le potenze militari, in guerra o in pace, rigorosamente
subordinazione al potere civile; arresti arbitrari per atti no
noto alla legge come reato, impossibile; Inquisizioni romane,
Star-Chambers, Commissioni militari, sconosciute; il
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mezzi di istruzione alla portata dei bambini di tutti; il
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diritto alla libertà di parola; e responsabilità di tutti i funzionari pubblici,
civili e militari. 

Se la Massoneria doveva essere giustificata per imporre la politica 
così come i doveri morali sui suoi Iniziati, sarebbe sufficiente 
indicare la triste storia del mondo. Non ne avrebbe nemmeno bisogno
che lei dovrebbe voltare le pagine della storia ai capitoli 
scritto da Tacito: che recitasse l'incredibile 
orrori del dispotismo sotto Caligola e Domiziano, Caracalla 
e Commodo, Vitellio e Massimino. Ha bisogno solo di un punto
ai secoli di calamità attraverso i quali i gay francesi 
nazione passata; alla lunga oppressione delle età feudali, del
re borbonici egoisti; a quei tempi in cui c'erano i contadini
derubati e massacrati dai loro stessi signori e principi, come 
pecore; quando il signore rivendicava le primizie del contadino
letto matrimoniale; quando la città catturata fu abbandonata
stupri e massacri spietati; quando le prigioni di stato gemettero
con vittime innocenti, e la Chiesa ha benedetto gli stendardi di 
assassini spietati e cantato Te Deums per l'incoronazione 
misericordia della vigilia di San Bartolomeo. 

Potremmo voltare le pagine, a un capitolo successivo, - quello del 
regno del quindicesimo Louis, quando giovani ragazze, poco più 
che i bambini, sono stati rapiti per servire le sue concupiscenze; quando lettres
de cachet riempì la Bastile di persone accusate di nessun crimine, 
con i mariti che erano sulla via dei piaceri di 
mogli lascive e di cattivi che portano ordini di nobiltà; 
quando le persone erano a terra tra la parte superiore e la 
nether macina di tasse, dogane e accise; e quando Me
Il Nunzio del Papa e il Cardinale de la Roche-Ayman, devotamente 
inginocchiato, uno su ciascun lato di Madame du Barry, il re 
prostituta abbandonata, si mise le ciabatte ai piedi nudi, come 
si alzò dal letto adultero. Allora, infatti, sofferenza e
la fatica erano le due forme dell'uomo, e le persone erano ma 
bestie da soma. 

Il vero massone è colui che lavora strenuamente per aiutare il suo Ordine 
realizzare i suoi grandi scopi. Non che l'Ordine possa effettuarli
si; ma anche questo può aiutare. È anche uno di Dio
strumenti. È una forza e un potere; e se ne vergogna
non si è esercitato e, se necessario, ha sacrificato i suoi figli nel 
causa dell'umanità, poiché Abramo era pronto a offrire Isacco 
l'altare del sacrificio. Non dimenticherà quella nobile allegoria di
Curzio balza, tutto in armatura, nel grande abisso spalancato che 
aperto a 
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inghiottire Roma. Proverà. Non sarà colpa sua se il giorno
non arriva mai quando l'uomo non dovrà più temere una conquista, 
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un'invasione, un'usurpazione, una rivalità delle nazioni con gli armati 

mano, un'interruzione della civiltà che dipende da un matrimonio- 
reale, o una nascita nelle tirannie ereditarie; una partizione di
popoli da un Congresso, uno smembramento per la caduta di a 
dinastia, un combattimento di due religioni, che si incontrano testa a testa, come 
due capre delle tenebre sul ponte dell'Infinito: quando loro 
non dovrà più temere carestie, spoliazioni, prostituzione 
dall'angoscia, dalla miseria dalla mancanza di lavoro e da tutto il 
brigantaggio del caso nella foresta degli eventi: quando le nazioni 
graviteranno attorno alla Verità, come le stelle sulla luce, ciascuna 
nella propria orbita, senza scontro o collisione; e ovunque
La libertà, cinta di stelle, incoronata di celeste 
splendori, e con saggezza e giustizia da entrambe le parti, lo faranno 
Regno supremo. 

Nei tuoi studi come Fellow-Craft devi essere guidato da 
RAGIONE, AMORE e FEDE. 

Non discutiamo ora le differenze tra Reason e 
Fede e impegnarsi a definire il dominio di ciascuno. Ma è
necessario dire, che anche negli affari ordinari della vita noi 
sono governati molto di più da ciò in cui crediamo che da ciò che siamo 
sapere, per FEDE e ANALOGIA, che per RAGIONE. Il
"Age of Reason" della Rivoluzione francese insegnava, lo sappiamo, 
che follia è incoronare la Ragione come suprema. 
La ragione è colpevole quando ha a che fare con l'Infinito. Ci siamo
deve riverire e credere. Nonostante le calamità di
i virtuosi, le miserie dei meritevoli, la prosperità di 
tiranni e l'assassinio di martiri, dobbiamo credere che ci sia a 
Dio saggio, giusto, misericordioso e amorevole, un'intelligenza e a 

Provvidenza, suprema su tutto, e premurosa per il più piccolo 
cose ed eventi. Una fede è una necessità per l'uomo. Guai a lui
chi non crede a niente! 

Crediamo che l'anima di un altro sia di una certa natura e 
possiede certe qualità, che è generoso e onesto, o 
penuria e furba, che è virtuosa e amabile, o 
vizioso e di cattivo umore, dal solo volto, da 
poco più di un assaggio, senza i mezzi per saperlo. 
Azzardiamo la nostra fortuna sulla firma di un uomo dall'altra 
lato del mondo, che non abbiamo mai visto, sulla convinzione che lui 
è onesto e degno di fiducia. Crediamo che gli eventi abbiano
avvenuta, su asserzione di altri. Noi ci crediamo
agirà su 

p. 29
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un altro, e nella realtà di una moltitudine di altri fenomeni 
che la ragione non può spiegare. 

Ma non dobbiamo credere a ciò che Reason autorevolmente 
nega, ciò contro cui si ribella il senso del diritto, ciò che è 
assurdo o contraddittorio, o in discussione con l'esperienza o 
scienza, o quella che degrada il carattere della Divinità, e 
Lo renderebbe vendicativo, maligno, crudele o ingiusto. 

La fede di un uomo è sua tanto quanto lo è la sua ragione. Il suo
La libertà consiste tanto nella sua fede che nella sua volontà 
essere incontrollato dal potere. Tutti i sacerdoti e gli Auguri di
Roma o la Grecia non avevano il diritto di richiedere Cicerone o 

Socrate a credere nell'assurda mitologia del volgare. Tutti
gli Imaum del maomettanesimo non hanno il diritto di esigere 
un pagano credere che Gabriele abbia dettato il Corano al 
Profeta. Tutti i Bramini che siano mai vissuti, se riuniti in uno
conclave come i cardinali, non poteva ottenere il diritto di costringere a 
singolo essere umano a credere nella cosmogonia indù. No
l'uomo o il corpo di uomini può essere infallibile e autorizzato a farlo 
decidere cosa crederanno gli altri uomini, in merito a qualsiasi principio di fede. 
Tranne coloro che per primi lo ricevono, ogni religione e il 
la verità di tutti gli scritti ispirati dipende dalla testimonianza umana e 
evidenze interne, da giudicare dalla Ragione e dal saggio 
analogie di fede. Ogni uomo deve necessariamente avere il diritto
giudicare da sé la loro verità; perché nessun uomo può
avere un diritto di giudicare superiore o migliore di un altro uguale 
informazione e intelligenza. 

Domiziano affermava di essere il Signore Dio; e statue e immagini
di lui, in argento e oro, sono stati trovati in tutto il conosciuto 
mondo. Ha affermato di essere considerato come il Dio di tutti gli uomini; e,
secondo Svetonio, iniziò così le sue lettere: "Nostro Signore e 
Dio comanda che dovrebbe essere fatto così e così '”e 
ha decretato formalmente che nessuno si rivolga a lui diversamente, 
sia per iscritto che con il passaparola. Palfurius Sura, il
filosofo, che era il suo capo delatore, accusando coloro che 
rifiutò di riconoscere la sua divinità, per quanto potesse avere 
credeva in quella divinità, non aveva il diritto di esigere che a 
un solo cristiano a Roma o nelle province dovrebbe fare lo stesso. 

La ragione è lungi dall'essere l'unica guida, nella morale o nella 

Scienze Politiche. L'amore o la gentilezza amorevole devono mantenerlo
compagnia, per escludere fanatismo, intolleranza e persecuzione, 
a tutto ciò una morale troppo ascetica e politica estrema 
principi, invariabilmente 
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piombo. Dobbiamo anche avere fede in noi stessi e nei nostri simili
e il popolo, o saremo facilmente scoraggiati dai rovesci, 
e il nostro ardore raffreddato dagli ostacoli. Non dobbiamo ascoltare
Solo la ragione. La forza viene più da Fede e Amore: e da essa
è con l'aiuto di questi che l'uomo scala le più alte vette 
moralità, o diventa il Salvatore e Redentore di un popolo. 
La ragione deve reggere l'hehn; ma questi forniscono il motivo
energia. Sono le ali dell'anima. L'entusiasmo lo è
generalmente irragionevole; e senza di essa, e Amore e Fede,
non ci sarebbero stati RIENZI, o TELL, o SYDNEY, o 
qualsiasi altro dei grandi patrioti i cui nomi sono immortali. Se
la Divinità era stata semplicemente e solo Onnisciente e Onnipotente, 
Non avrebbe mai creato l'Universo. 

È GENIUS che ottiene il potere; e lo sono i suoi primi luogotenenti
FORZA e SAGGEZZA. Gli uomini più indisciplinati si piegano davanti al
leader che ha il senso di vedere e la volontà di fare. È Genius
che governa con il potere divino; che svela, con il suo
consiglieri, i misteri umani nascosti, taglia a pezzi con i suoi 
parola i nodi enormi, e costruisce con la sua parola il 
rovine sbriciolate. Al suo sguardo cadono gli idoli insensati,

i cui altari sono stati su tutti gli alti luoghi e in tutte le 
boschetti sacri. La disonestà e l'imbecillità restano imbarazzate
prima di cio. Il suo unico sì o no revoca i torti dei secoli,
ed è ascoltato tra le generazioni future. Il suo potere è
immenso, perché immensa è la sua saggezza. Il genio è il sole
della sfera politica. Forza e Saggezza, i suoi ministri, lo sono
le sfere che portano la sua luce nelle tenebre e con cui rispondono 
il loro solido Tiuth riflettente. 

Lo sviluppo è simboleggiato dall'uso del maglio e 
Scalpello; lo sviluppo delle energie e dell'intelletto, del
individuo e le persone. Il genio può mettersi alla testa
di una nazione non intellettuale, non istruita, priva di energia; ma in a
paese libero, per coltivare l'intelletto di coloro che eleggono, è il 
unico modo per assicurare l'intelletto e il genio ai governanti. Il
il mondo è raramente governato dai grandi spiriti, tranne dopo 
scioglimento e nuova nascita In periodi di transizione e 
convulsioni, i Parlamenti lunghi, i Robespierres e 
Marats e le semi-rispettabilità dell'intelletto, troppo spesso 
tenere le redini del potere. Arrivano i Cromwell e i Napoleoni
dopo. Dopo Mario e Silla e Cicerone il retore,
CAiSAR. Il grande intelletto è spesso troppo acuto per il granito
di questa vita. I legislatori possono essere uomini molto ordinari; per
legislazione 
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è un lavoro molto ordinario; non è che l'ultimo numero di un milione
menti. 

Il potere della borsa o della spada, rispetto a quello del 
spirito, è povero e spregevole. Per quanto riguarda le terre, potresti avere
leggi agrarie e ripartizione equa. Ma l'intelletto di un uomo è tutto
il suo, tenuto direttamente da Dio, un inalienabile feudo. È il
la più potente delle armi nelle mani di un paladino. Se la
le persone comprendono la Forza in senso fisico, quanto 
più riveriscono l'intellettuale! Chiedi a Hildebrand, o
Luther o Loyola. Si prostrano dinanzi ad esso, come prima di un
idolo. La padronanza della mente sulla mente è l'unica conquista
vale la pena avere. L'altro ferisce entrambi e si dissolve in a
respiro; maleducato com'è, il grande cavo cade e si spezza
scorso. Ma questo assomiglia vagamente al dominio del Creatore. It
non ha bisogno di un soggetto come quello di Pietro l'Eremita. Se la
il ruscello sarà solo luminoso e forte, spazzerà come una sorgente 
marea al cuore popolare. Non solo a parole, ma in intellettuale
atto risiede il fascino. È l'omaggio all'Invisibile. Questo
il potere, annodato d'Amore, è la catena d'oro in cui cala 
il pozzo della verità, o la catena invisibile che lega i ranghi di 
l'umanità insieme. 

L'influenza dell'uomo sull'uomo è una legge di natura, sia essa 
una grande proprietà nella terra o nell'intelletto. Può significare schiavitù, a
deferenza all'eminente giudizio umano. La società si blocca
spiritualmente insieme, come le sfere che ruotano sopra. Il libero
paese, in cui l'intelletto e il genio governano, durerà. 
Dove servono, e altre influenze governano, il nazionale 
la vita è breve. Tutte le nazioni che hanno provato a governare
se stessi dai più piccoli, dagli incapaci o semplicemente 
rispettabili, sono finiti nel nulla. Costituzioni e leggi,

senza Genius e Intellect a governare, non impedirà 
decadimento. In quel caso hanno il marciume secco e la vita muore
di loro per gradi. 

Dare a una nazione il franchise dell'Intellect è l'unico sicuro 
modalità di perpetuare la libertà. Questo costringerà lo sforzo e
generosa cura per le persone da parte di chi è ai posti più alti, 
e onorevole e intelligente fedeltà da coloro che sono in basso. 
Allora la vita pubblica politica proteggerà tutti gli uomini dal 
umiliazione in attività sensuali, da atti volgari e bassi 
avidità, dando la nobile ambizione di un giusto dominio imperiale. Per
elevare le persone insegnando amorevole gentilezza e saggezza, 
con il potere a chi insegna meglio: e così per sviluppare il 
Stato libero dal bugnato grezzo: questo 
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è il grande lavoro in cui la Massoneria desidera prestare un aiuto 
mano. 

Tutti noi dovremmo lavorare per costruire il grande monumento di a 
nazione, la Santa Casa del Tempio. Le virtù cardinali
non deve essere suddiviso tra gli uomini, diventando l'esclusiva 
proprietà di alcuni, come l'artigianato comune. Tutti sono
apprendista presso i partner, Duty and Honor. 

La Massoneria è una marcia e una lotta verso la Luce. Per il
individuo così come la nazione, la luce è virtù, virilità, 
Intelligenza, libertà. La tirannia sull'anima o sul corpo lo è
buio. Le persone più libere, come l'uomo più libero, sono sempre presenti

pericolo di ricadere nella servitù. Le guerre sono quasi sempre
fatale per le repubbliche. Creano tiranni e consolidano il loro
energia. Derivano, per la maggior parte, da cattivi consigli.
Quando il piccolo e il basso hanno fiducia nel potere, 
legislazione e amministrazione diventano solo due serie parallele 
di errori e sbagli, che finiscono in guerra, calamità e il 
necessità per un tiranno. Quando la nazione sente i suoi piedi scivolare
all'indietro, come se camminasse sul ghiaccio, è giunto il momento di a 
sforzo supremo. I magnifici tiranni del passato non sono che i
tipi di quelli del futuro. Uomini e nazioni venderanno sempre
se stessi in schiavitù, per gratificare le loro passioni e ottenere 
vendetta. L'appello del tiranno, la necessità, è sempre disponibile; e
il tiranno una volta al potere, la necessità di provvedere al suo 
la sicurezza lo rende selvaggio. La religione è un potere e lui deve
controllalo. Indipendenti, i suoi santuari potrebbero ribellarsi. Allora
diventa illegale per le persone adorare Dio nel proprio 
modo, e gli antichi dispotismi spirituali rivivono. Gli uomini devono
credi come vuole il Potere o muori; e anche se possono credere come
tutto ciò che hanno, terre, case, corpo e anima, sono 
timbrato con il marchio reale. "Io sono lo Stato", disse Louis il
Quattordicesimo ai suoi contadini; "lo sono proprio le magliette sulla schiena
il mio, e posso prenderli se lo voglio. " 

E le dinastie così stabilite resistono, come quella dei Cesari 
di Roma, dei Cesari di Costantinopoli, dei Califfi, i 
Stuart, Spagnoli, Goti, Valois, fino alla corsa 
si consuma e finisce con pazzi e idioti, che ancora governano. 
Non c'è concordia tra gli uomini, per porre fine all'orribile schiavitù. 
Lo Stato cade interiormente, oltre che per i colpi esteriori di 

gli elementi incoerenti. Le furiose passioni umane, i
l'indolenza umana addormentata, la stolida ignoranza umana, il 
la rivalità delle caste umane, sono buone per i re come il 
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si sono tutti inchinati così a lungo al vecchio idolo, che non possono andare 
nelle strade e scegli un altro grande lama. E così il
Stato effeto galleggia lungo il fiume pozzanghera del Tempo, finché 
la tempesta o il mare di marea scoprono che il verme ha 
ha consumato la sua forza e crolla nell'oblio. 

La libertà civile e religiosa devono andare di pari passo; e
La persecuzione li matura entrambi. Un popolo soddisfatto del
i pensieri fatti per loro dai sacerdoti di una chiesa saranno 
contento di royalty per diritto divino, la Chiesa e il 
Trono che si sostengono a vicenda. Soffoceranno
scisma e mietere infedeltà e indifferenza; e mentre il
la battaglia per la libertà continua intorno a loro, affonderanno soltanto 
più apaticamente nella servitù e in una trance profonda, 
forse occasionalmente interrotto da furiosi accessi di frenesia, 
seguito da un impotente esaurimento. 

Il dispotismo non è difficile in nessun paese che ne abbia conosciuto uno solo 
maestro dalla sua infanzia; ma non c'è problema più difficile di
perfezionare e perpetuare il libero governo del popolo 
loro stessi; poiché non è necessario un solo re: tutto deve essere

re. È facile mettere in piedi Masaniello, che tra pochi giorni ha
potrebbe cadere più in basso di prima. Ma il governo libero cresce
lentamente, come le singole facoltà umane; e come il
alberi della foresta, dal cuore interiore verso l'esterno. La libertà non è solo
il diritto di nascita comune, ma viene perso anche da chi non lo utilizza come da 
utente inadatto. Dipende molto più dallo sforzo universale di qualsiasi altro
altra proprietà umana. Non ha un solo santuario o pozzo sacro di
pellegrinaggio per la nazione; perché le sue acque dovrebbero sgorgare liberamente
da tutto il suolo. 

Il potere popolare libero è conosciuto solo nel suo 
forza nell'ora delle avversità: per tutte le sue prove, sacrifici 
e le aspettative sono sue. È addestrato a pensare da solo,
e anche di agire per se stesso. Quando le persone schiave si prostrano
se stessi nella polvere prima dell'uragano, come gli allarmati 
bestie del campo, le persone libere stanno in piedi davanti ad essa, in tutto 
la forza dell'unità, nella fiducia in se stessi, nella fiducia reciproca, con 
sfrontatezza contro tutti tranne la mano visibile di Dio. Non è né l'uno né l'altro
abbattuto dalla calamità né esaltato dal successo. 

Questo immenso potere di resistenza, tolleranza, pazienza e 
di prestazioni, si acquisisce solo attraverso l'esercizio continuo di tutti 
le lunctions, come il sano vigore fisico umano, come il 
vigore morale individuale. 
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E la massima non è meno vera dell'antica, quella vigilanza eterna 
è il prezzo della libertà. È curioso osservare l'universale
pretesto con cui i tiranni di tutti i tempi portano via il 

libertà nazionali. È affermato negli statuti di Edoardo II, che
i giudici e lo sceriffo non dovrebbero più essere eletti dal 
persone, a causa delle rivolte e dei dissensi che hanno avuto 
sorto. Lo stesso motivo è stato dato molto tempo prima per il
soppressione dell'elezione popolare dei vescovi; e c'è un file
testimonianza di questa falsità in tempi ancora più antichi, quando Roma perse 
la sua libertà e i suoi cittadini indignati lo dichiararono 
La libertà tumultuosa è meglio della tranquillità vergognosa. 

Con le bussole e la scala possiamo tracciare tutte le figure 
utilizzato nella matematica dei piani, o in quelli che vengono chiamati 
GEOMETRIA e TRIGONOMETRIA, due parole che sono 
essi stessi privi di significato. GEOMETRIA, che il
si dice che la lettera G. nella maggior parte delle Logge significhi, significa 
misurazione della terra o della terra o rilevamento; e
TRIGONOMETRIA, la misura di triangoli o figure 
con tre lati o angoli. Quest'ultimo è di gran lunga il massimo
nome appropriato per la scienza che si intende esprimere con 
la parola "Geometria". Nessuno dei due ha un significato sufficiente
largo: anche se i vasti rilievi di grandi spazi del 
superficie terrestre, e delle coste, da cui naufragio e 
le calamità ai marinai sono evitate, sono effettuate per mezzo di 
triangolazione; - sebbene fosse con lo stesso metodo che il 
Gli astronomi francesi hanno misurato un grado di latitudine e così via 
ha stabilito una scala di misure su base immutabile; anche se
è per mezzo dell'immenso triangolo che ha per base a 
linea tracciata nell'immaginazione tra il luogo della terra ora 

e il suo posto tra sei mesi nello spazio, e per il suo apice a 
pianeta o stella, che la distanza di Giove o Sirio dal 
la terra è accertata; e anche se c'è un triangolo ancora di più
vasto, la sua base si estende in entrambi i modi da noi, con e oltre il 
l'orizzonte nell'immensità e il suo vertice infinitamente lontano sopra 
noi; a cui corrisponde un triangolo infinito simile di seguito—
ciò che è sopra è uguale a ciò che è sotto, immensità è uguale 
immensità; - ancora la Scienza dei Numeri, a cui Pitagora 
attribuito così tanta importanza, e di cui si trovano i misteri 
ovunque nelle antiche religioni, e soprattutto nelle 
La Cabala e nella Bibbia non è sufficientemente espressa da 
la parola "Geometria" o la parola "Trigonometria". Per
che la scienza li include, con l'aritmetica e anche con 
Algebra, logaritmi, integrale e differenziale 
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[il paragrafo continua] Calcolo; e per mezzo di esso vengono elaborati i file
grandi problemi di astronomia o leggi delle stelle. 

La virtù non è che un eroico coraggio, fare la cosa ritenuta vera, 
nonostante tutti i nemici della carne o dello spirito, nonostante tutti 
tentazioni o minacce. L'uomo è responsabile per il
la rettitudine della sua dottrina, ma non per la sua esattezza. 
L'entusiasmo devoto è molto più facile di una buona azione. La fine di
il pensiero è azione; l'unico scopo della religione è un'etica.
La teoria, nella scienza politica, è inutile, tranne che per il 
scopo di essere realizzato nella pratica. 

In ogni credo, religioso o politico come nell'anima dell'uomo, 
ci sono due regioni, la Dialettica e l'Etica; e questo è
solo quando i due si fondono armoniosamente, è perfetto 
la disciplina si è evoluta. Ci sono uomini che dialetticamente lo sono
Cristiani, come ce ne sono una moltitudine che dialetticamente lo sono 
Massoni, eppure eticamente infedeli, come questi 
eticamente del Profano, in senso stretto: —intellettuale 
credenti, ma atei pratici: —men che ti scriveranno 
"Evidenze", in perfetta fede nella loro logica, ma non possono portare 
la dottrina cristiana o massonica, grazie alla forza, 
o debolezza, della carne. D'altra parte, ce ne sono molti
scettici dialettici, ma credenti etici, come ce ne sono molti 
Massoni che non hanno mai subito l'iniziazione; e come etica
sono il fine e lo scopo della religione, così sono i credenti etici 
il più degno. Chi fa il bene è migliore di colui che
pensa bene. 

Ma non devi agire sull'ipotesi che tutti gli uomini lo siano 
ipocriti, la cui condotta non è in armonia con la loro 
sentimenti. Nessun vizio è più raro, perché nessun compito è più difficile,
dell'ipocrisia sistematica. Quando il Demagogo diventa un
Usurpatore non ne consegue che sia stato sempre un ipocrita. 
Solo gli uomini superficiali giudicano gli altri. 

La verità è che quel credo ha, in generale, pochissima influenza su 
la condotta; nella religione, in quella dell'individuo; in politica,
su quello della festa. In generale, il Mahometan, in
L'Oriente è molto più onesto e degno di fiducia del cristiano. 
Un Vangelo d'Amore in bocca, è un Avatar della Persecuzione in 

il cuore. Uomini che credono nella dannazione eterna e in una letterale
mare di fuoco e zolfo, incorrere nella certezza di esso, secondo 
al loro credo, alla minima tentazione di appetito o 
passione. La predestinazione insiste sulla necessità di opere buone.
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lungi dall'essere reale la "Confraternita" della Massoneria Blu, e 
le solenni promesse contenute nell'uso della parola "Fratello" 
essendo rispettato, si prendono sforzi straordinari per mostrare 
che la Massoneria è una sorta di astrazione, che disdegna di interferire 
nelle questioni mondane. La regola può essere considerata universale,
che, dove c'è una scelta da fare, un massone darà la sua 
voto e influenza, nella politica e negli affari, a meno 
profano qualificato in preferenza al massone più qualificato. 
Si presterà giuramento per opporsi a qualsiasi usurpazione illegale di 
potenza, e quindi diventare lo strumento pronto e persino desideroso 
di un usurpatore. Un altro chiamerà uno "Fratello" e poi suonerà
verso di lui la parte di Giuda Iscariota, o colpiscilo, come Joab 
Abner, sotto la quinta costola, con una bugia la cui paternità è 
da non rintracciare. La massoneria non cambia la natura umana, e
non possono fare uomini onesti da nati furfanti. 

Mentre sei ancora impegnato nella preparazione e in 
accumulando principi per l'uso di Iliture, non dimenticare il 
parole dell'apostolo Giacomo: "Perché, se qualcuno è un ascoltatore del 
parola, e non un agente, è come un uomo che vede la sua 
faccia naturale in uno specchio, poiché vede se stesso e se ne va 

via, e subito dimentica che tipo di uomo era; 
ma chi guarda nella perfetta legge della libertà, e 
continua, non essendo un ascoltatore smemorato, ma un esecutore del 
lavoro, quest'uomo sarà benedetto nel suo lavoro. Se qualsiasi uomo
sembra che tra voi siate religiosi e non tenete a freno la sua lingua, 
ma inganna il proprio cuore, la religione di quest'uomo è vana. . . .
La fede, se non funziona, è morta, essendo un'astrazione. UN
l'uomo è giustificato dalle opere, e non solo dalla fede .... Il
i diavoli credono, e tremano. ... Come il corpo senza
il cuore è morto, così è la fede senza le opere ". 

Nella scienza politica, inoltre, vengono eretti governi liberi e 
costituzioni libere incorniciate, su alcune semplici e intelligibili 
teoria. Su qualunque teoria si basino, nessun suono
La conclusione deve essere raggiunta se non portando avanti la teoria 
senza batter ciglio, sia in argomento costituzionale 
domande e in pratica. Allontanati dalla vera teoria
timidezza, o allontanarsi da essa per mancanza di logica 
facoltà, o trasgredire contro di essa per passione o per motivo 
per necessità o opportunità, e ne hai la negazione o l'invasione 
diritti, leggi che offendono i principi primi, usurpazione di 
poteri illegali, o abnegazione e abdicazione del legittimo 
autorità. 
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Non dimenticare, neanche, quello come appariscente, superficiale, sfacciato 
e presuntuoso sarà quasi sempre preferito, anche in 

massimo stress di pericolo e calamità dello Stato, per l'uomo 
di solida cultura, grande intelletto e simpatie cattoliche, 
perché è più vicino al comune popolare e legislativo 
livello, quindi la verità più alta non è accettabile per la massa di 
umanità. 

Quando a Solone fu chiesto se avesse dato ai suoi connazionali il 
le migliori leggi, ha risposto, "Il meglio di cui sono capaci 
ricevere. "Questa è una delle espressioni più profonde su 
disco; eppure come tutte le grandi verità, così semplici da essere rare
compreso. Contiene l'intera filosofia della storia. It
pronuncia una verità che, se fosse stata riconosciuta, avrebbe salvato 
uomini un'immensità di controversie vane e oziose, e le hanno guidate 
nei percorsi più chiari della conoscenza nel passato. Significa questo, -
-che tutte le verità sono verità del periodo e non verità per l'eternità; 
che qualunque grande fatto abbia avuto abbastanza forza e vitalità 
per rendersi reale, sia di religione, morale, governo, 
o qualsiasi altra cosa, e trovare posto in questo mondo, è stato un 
verità per l'epoca, e buona quanto gli uomini erano capaci 
ricezione. 

Così anche con grandi uomini. L'intelletto e le capacità di un popolo
ha una sola misura, quella dei grandi uomini quali la Provvidenza 
lo dà e chi riceve. Ci sono sempre stati uomini
troppo grandi per il loro tempo o per la loro gente. Ogni popolo fa
tali uomini solo i suoi idoli, come è capace di comprendere. 

Imporre la verità o la legge ideale a un incapace e semplice 
vero uomo, deve essere sempre una vana e vuota speculazione. Il

leggi di simpatia governano in questo come fanno nei confronti degli uomini 
che sono messi alla testa. Non sappiamo ancora cosa
qualifiche su cui insistono le pecore in un leader. Con uomini che
sono troppo alti intellettualmente, la massa ha poca simpatia quanto 
hanno con le stelle. Quando BURKE, lo statista più saggio
L'Inghilterra ha mai avuto, si alzò per parlare, la Camera dei Comuni lo era 
spopolato come su un segnale concordato. C'è poco
simpatia tra la massa e le più alte VERITÀ. Il
verità suprema, incomprensibile all'uomo della realtà, 
poiché l'uomo più alto è, e largamente al di sopra del suo livello, sarà a 
grande irrealtà e falsità per un uomo non intellettuale. Il
le dottrine più profonde del cristianesimo e della filosofia lo farebbero 
essere semplice gergo e balbettio per un indiano Potawatomie. Il
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della loro capacità. Il cattolicesimo era un tiuth vitale nei suoi primi tempi
secoli, ma divenne obsoleto e nacque il protestantesimo, 
fiorì e si deteriorò. Le dottrine di ZOROASTER
erano i migliori a cui si adattavano gli antichi persiani 
ricevere; quelle di CONFUCIO erano adatte ai cinesi;
quelli di MOHAMMED per gli arabi idolatri della sua epoca. 
Ognuno era Tiuth per l'epoca. Ognuno era un VANGELO, predicato
da un REFORMER; e se qualche uomo è così poco fortunato da farlo
rimanere contenti di ciò, quando gli altri hanno raggiunto un livello superiore 
tiuth, è la loro sfortuna e non la loro colpa. Devono essere
compatito per questo e non perseguitato. 

Non aspettarti facilmente di convincere gli uomini della verità o di guidarli 
a pensare bene. Il sottile intelletto umano può tessere il suo
nebbie anche la visione più nitida. Ricorda che lo è
abbastanza eccentrico da chiedere l'unanimità a una giuria; ma chiederlo
da qualsiasi gran numero di uomini su qualsiasi punto di fede politica 
è sorprendente. Difficilmente puoi avere due uomini in un Congresso o
Convenzione per essere d'accordo; anzi, è raro che uno sia d'accordo 
con se stesso. La chiesa politica che può esserlo
suprema ovunque ha un numero indefinito di lingue. Come
allora possiamo aspettarci che gli uomini concordino su questioni oltre il 
conoscenza dei sensi? Come possiamo bussare all'Infinito
e l'Invisibile con una catena di prove? Chiedi al piccolo
onde del mare cosa mormorano tra i ciottoli! Quanti
di quelle parole che vengono dalla riva invisibile si perdono, come 
gli uccelli, nel lungo passaggio? Quanto invano ci sforziamo
occhi attraverso il lungo Infinito! Dobbiamo essere contenti, come il
i bambini sono, con i ciottoli che sono stati arenati, da allora 
ci è proibito esplorare le profondità nascoste. 

La Yellow-Craft è particolarmente insegnata da questo a non diventare 
saggio nella sua propria concezione. L'orgoglio per teorie sbagliate è peggio
dell'ignoranza. L'umiltà diventa massone. Prenditi un po 'di silenzio
momento sobrio della vita, e sommate le due idee di Pride 
e l'uomo; guardalo, creatura di un arco, che si aggira
spazio infinito in tutta la grandezza della piccolezza! Arroccato su un
puntino dell'Universo, ogni vento del Cielo colpisce il suo 
sangue la freddezza della morte; la sua anima si allontana dalla sua
corpo come la melodia della corda. Giorno e notte, come polvere
sulla ruota, è rotolato lungo i cieli, attraverso a 

labirinto di mondi e tutte le creazioni di Dio sono in fiamme 
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da ogni parte, più lontano di quanto la sua immaginazione possa raggiungere. È
questa una creatura per farsi una corona di gloria, per negare 
la sua stessa carne, per deridere il suo compagno, scaturì con lui 
quella polvere 

p. 39

a cui torneranno presto entrambi? L'uomo orgoglioso non sbaglia?
Non soffre? Non muore? Quando ragiona, è lui
mai interrotto dalle difficoltà? Quando agisce, lo fa
non soccombere mai alle tentazioni del piacere? Quando vive,
è libero dal dolore? Le malattie non lo rivendicano come loro
preda? Quando muore, può sfuggire alla fossa comune? Orgoglio
non è patrimonio dell'uomo. L'umiltà dovrebbe dimorare con la fragilità,
e espiare l'ignoranza, l'errore e l'imperfezione. 

Né il massone dovrebbe essere eccessivamente ansioso per l'ufficio e 
onore, per quanto certamente possa sentire di avere le capacità 
per servire lo Stato. Non dovrebbe né cercare né rifiutare gli onori. It
è bello godere delle benedizioni della fortuna; è meglio sottomettersi
senza una fitta per la loro perdita. Le azioni più grandi non vengono compiute
nel bagliore della luce e davanti agli occhi della popolazione. Lui
che Dio ha dotato di un amore per la pensione possiede, come esso 
erano, un ulteriore senso; e tra il vasto e nobile
scene di natura, troviamo il balsamo per le ferite che abbiamo 
ricevuto tra i pietosi cambiamenti della politica; per l'allegato
la solitudine è il più sicuro preservativo dai mali della vita. 

Ma la rassegnazione è tanto più nobile quanto lo è 

meno passivo. Il pensionamento è solo un morboso egoismo, se lo è
proibire gli sforzi per gli altri; in quanto è solo dignitoso e nobile,
quando è l'ombra da cui discendono gli oracoli 
istruire l'umanità; e il pensionamento di questa natura è l'unico
isolamento che un uomo buono e saggio desidererà o comanderà. 
La stessa filosofia che fa sì che un uomo simile brami la quiete, 
gli farà evitare l'inutilità dell'eremo. Molto
poco lodevole avrebbe LORD BOLINGBROKE 
sembrava tra i suoi falciatori e aratori, se tra 
falciatori e aratori aveva guardato con indifferente 
occhio su un ministro dissoluto e un parlamento venale. Molto
poco interesse avrebbe attaccato ai suoi fagioli e vecce, se 
fagioli e vecce gli avevano fatto dimenticare che se lo era 
più felice in una fattoria potrebbe essere più utile in un Senato, e 
gli fece rinunciare, nella sfera di un ufficiale giudiziario, a tutte le cure per i
l bene 
entrando in quello di un legislatore. 

Ricorda, inoltre, che c'è un'istruzione che accelera il 
Intelletto e lascia il cuore più vuoto o più duro di prima. 
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Ci sono lezioni etiche nelle leggi dei corpi celesti, in 
le proprietà degli elementi terrestri, in geografia, chimica, 
geologia e tutte le scienze dei materiali. Le cose sono simboli di
Verità. 

p. 40

[il paragrafo continua] Le proprietà sono simboli di verità. Scienza, no
insegnare verità morali e spirituali, è morto e arido, di poco 
valore più reale che impegnare nella memoria una lunga fila di file 
date non collegate o nomi di insetti o farfalle. 

Il cristianesimo, si dice, inizia dal rogo del falso 
dèi dalle persone stesse. L'istruzione inizia con il
bruciando i nostri idoli intellettuali e morali: i nostri pregiudizi, 
nozioni, supposizioni, i nostri scopi inutili o ignobili. 
Soprattutto è necessario scrollarsi di dosso l'amore del mondano 
guadagno. Con la libertà arriva il desiderio di mondanità
avanzamento. In quella razza gli uomini cadono, si alzano,
correre e cadere di nuovo. La brama di ricchezza e l'abietto
il terrore della povertà solca i solchi di molte nobili sopracciglia. 

Il giocatore invecchia mentre guarda le possibilità. Lecito
il pericolo allontana la gioventù prima del tempo; e questa Gioventù
emette pesanti cambiali su Age. Gli uomini vivono, come il
motori, ad alta pressione, cento anni in cento 
mesi; il libro mastro diventa la Bibbia e il libro del giorno il
Libro della preghiera del mattino. 

Da qui il flusso eccessivo e la pratica acuta, il traffico senza cuore 
in cui il capitalista acquista profitto con le vite dei 
operai, speculazioni che coniano in ricchezza le agonie di una nazione, 
e tutte le altre diaboliche macchine di Mammon. Questo e
avidità di ufficio, sono le due colonne all'ingresso del 
Tempio di Moloch. È dubbio che quest'ultimo,
sbocciare in falsità, inganno e frode, non è nemmeno di più 
pernicioso del primo. In ogni caso sono gemelli e
adeguatamente accoppiato; e mentre entrambi ottengono il controllo degli sfortunati
soggetto, la sua anima appassisce e decade, e alla fine muore. 
Le anime di metà della razza umana li lasciano molto prima di loro 
morire. Le due avidità sono due piaghe gemelle della lebbra, e fanno
l'uomo impuro; e ogni volta che scoppiano si diffondono

finché "non coprono tutta la pelle di colui che ha la peste, da 
la testa fino al piede. "Anche la carne cruda del cuore 
diventa impuro con esso. 

Alessandro di Macedonia ha lasciato dietro di sé un detto che ha 
sopravvissuto alle sue conquiste: "Niente è più nobile del lavoro". Lavoro
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solo può mantenere rispettabili anche i re. E quando un re è un
re davvero, è un onorevole ufficio dare tono al 
modi e costumi di una nazione; per dare l'esempio del virtuoso
condurre e ripristinare nello spirito le vecchie scuole di cavalleria, in 
che i giovani 
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la virilità può essere nutrita fino alla vera grandezza. Lavoro e salario
andranno insieme nelle menti degli uomini, nelle istituzioni più reali. 
Dobbiamo mai arrivare all'idea del vero lavoro. Il resto quello
segue il lavoro dovrebbe essere più dolce del resto che segue 
riposo. 

Nessun Compagno d'Arte immagina che il lavoro degli umili e 
non influente non vale la pena farlo. Non vi è alcun limite legale a
le possibili influenze di una buona azione o di una parola saggia o a 
sforzo generoso. Niente è veramente piccolo. Chi è aperto a
lo sa la profonda penetrazione della natura. Sebbene, in effetti,
nessuna soddisfazione assoluta può essere concessa alla filosofia, 
non più nel circoscrivere la causa che nel limitare la 
effetto, l'uomo del pensiero e della contemplazione cade 

estasi insondabili in vista di tutte le decomposizioni di 
forze risultanti in unità. Tutto funziona per tutti. La distruzione non lo è
annientamento, ma rigenerazione. 

L'algebra si applica alle nuvole; lo splendore della stella ne beneficia
la rosa; nessun pensatore oserebbe dire che il profumo di
il biancospino è inutile per le costellazioni. Chi, allora, può
calcolare il percorso della molecola? Come sappiamo che il file
le creazioni dei mondi non sono determinate dalla caduta dei granelli di 
sabbia? Chi, quindi, comprende il flusso e il riflusso reciproci di
l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo; l'eco di
cause negli abissi del principio e le valanghe di 
creazione? Un verme di carne è importante; il piccolo è grande; il
grande è piccolo; tutto è in equilibrio nella necessità. Ci sono
meravigliose relazioni tra esseri e cose; in questo
Inesauribile Tutto, dal sole alla larva, non c'è disprezzo: tutto 
bisogno l'uno dell'altro. La luce non trasporta profumi terrestri
le profondità azzurre, senza sapere cosa ne fa di loro; 
la notte distribuisce l'essenza stellare alle piante addormentate. 
Ogni uccello che vola ha il filo dell'Infinito nel suo 
artiglio. La germinazione include la schiusa di una meteora e il
battere il becco di una rondine, rompere l'uovo; e porta avanti
la nascita di un lombrico e l'avvento di un Socrate. 

Dove finisce il telescopio inizia il microscopio. Quale di
loro la vista più grandiosa? Un po 'di muffa è una Pleiade di fiori—
una nebulosa è un formicaio di stelle. 
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C'è la stessa e ancora più meravigliosa compenetrazione 
tra le cose dell'intelletto e le cose della materia. 

Elementi e principi sono mescolati, combinati, sposati, 
moltiplicati uno per l'altro, a tal punto da portare il 
mondo materiale e mondo morale nella stessa luce. 
I fenomeni sono perennemente 
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ripiegati su se stessi. Nei vasti cambiamenti cosmici
la vita universale va e viene in quantità sconosciute, 
avvolgendo tutti nel mistero invisibile delle emanazioni, 
non perdere alcun sogno da nessun singolo sonno, seminare un animaletto 
qui, sgretolando una stella là, oscillando e avvolgendosi 
curve; fare una forza di Luce e un elemento di Pensiero;
disseminato e indivisibile, dissolvendo tutto tranne quel punto 
senza lunghezza, larghezza o spessore, The MYSELF; riducendo
tutto all'atomo dell'Anima; facendo sbocciare tutto
Dio; coinvolgendo tutte le attività, dalla più alta alla più bassa,
nell'oscurità di un meccanismo vertiginoso; appendere il volo
di un insetto sul movimento della terra; subordinato,
forse, se non altro dall'identità della legge, dell'eccentrico 
evoluzioni della cometa nel firmamento, ai vortici di 
gli infusori nella goccia d'acqua. Un meccanismo fatto di
mente, il cui primo motore è il moscerino e la sua ultima ruota 
lo zodiaco. 

Un contadino, che guida Bliicher sulla destra di due strade, 
l'altro essendo impraticabile per l'artiglieria, gli permette di raggiungerlo 
Waterloo in tempo per salvare Wellington da una sconfitta che l'avrebbe fatto 
sono stati una disfatta; e così permette ai re di imprigionare
Napoleone su una roccia arida in mezzo all'oceano. Un fabbro infedele,

dalla ferratura sciatta di un cavallo, provoca la sua zoppia, e, 
inciampa, la carriera del suo cavaliere conquistatore del mondo finisce, 
e i destini degli imperi sono cambiati. Un ufficiale generoso
permette a un monarca imprigionato di porre fine alla sua partita a scacchi 
prima di condurlo al blocco; e intanto l'usurpatore
muore, e il prigioniero risale al trono. Un inabile
l'operaio ripara la bussola, o malizia o stupidità 
lo scompiglia, la nave sbaglia la rotta, le onde 
inghiottire un Cesare, e un nuovo capitolo è scritto nella storia 
di un mondo. Ciò che chiamiamo incidente non è che la catena adamantina
di connessione indissolubile tra tutte le cose create. Il
locusta, schiusa nelle sabbie arabe, la piccola vinse quello 
distrugge le capsule di cotone, una che causa la carestia in Oriente, la 
altri chiudono i mulini e fanno morire di fame gli operai e i loro 
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i bambini in Occidente, con rivolte e massacri, sono così 
molto i ministri di Dio come il terremoto; e il destino di
le nazioni dipendono più da loro che dal loro intelletto 
re e legislatori. Una guerra civile in America finirà con
scuotendo il mondo; e quella guerra può essere causata dal voto di
qualche ignorante combattente a premi o un folle fanatico in una città o in un 
Congresso, o di qualche stupido villano in un paese oscuro 
parrocchia. Il

p. 43

elettricità della simpatia universale, dell'azione e della reazione, 
pervade tutto, i pianeti e i granelli di 
raggio di sole. FAUST, con i suoi tipi, o LUTHER, con i suoi
sermoni, hanno prodotto risultati maggiori di Alexander o Hannibal. 
A volte basta un solo pensiero per rovesciare una dinastia. UN

la canzone sciocca ha fatto di più per spodestare James II rispetto al 
assoluzione dei vescovi. Voltaire, Condorcet e Rousseau
parole pronunciate che risuoneranno, nel cambiamento e nelle rivoluzioni, 
in tutte le epoche. 

Ricorda che sebbene la vita sia breve, il pensiero e il 
le influenze di ciò che facciamo o diciamo sono immortali; e che no
il calcolo ha ancora preteso di accertare la legge delle proporzioni 
tra causa ed effetto. Il martello di un inglese
fabbro, abbattendo un funzionario insolente, ha portato a un 
ribellione che si avvicinò ad essere una rivoluzione. La parola bene
parlato, l'atto compiuto in modo appropriato, anche dal più debole o più umile, 
non può fare a meno di avere il loro effetto. Più o meno, l'effetto è
inevitabile ed eterno. Gli echi delle più grandi gesta possono
morire come gli echi di un grido tra le scogliere, e cosa 
è stato fatto sembra che il giudizio umano sia stato 
senza risultato. L'atto sconsiderato del più povero degli uomini
può sparare il treno che conduce alla miniera sotterranea, e un 
impero lacerato dall'esplosione. 

Il potere di un popolo libero è spesso a disposizione di un singolo 
e apparentemente un individuo senza importanza; - un terribile e 
potere veritiero; perché un tale popolo si sente con un cuore solo, e
quindi possono sollevare le loro miriadi di braccia per un solo colpo. E,
ancora una volta, non esiste una scala graduata per la misurazione del 
influenze di diversi intelletti sulla mente popolare. Peter
l'Eremita non aveva alcuna carica, eppure che lavoro ha svolto! 

Dal punto di vista politico non c'è che un unico 
principio, la sovranità dell'uomo su se stesso. Questo
la sovranità di se stessi su se stessi è chiamata LIBERTÀ. 
Quando due o più di queste sovranità si associano, il 
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Inizia lo stato. Ma in questa associazione non c'è abdicazione.
Ogni sovranità parte da una certa porzione di se stessa per formare 
il diritto comune. Quella parte è la stessa per tutti. C'è
pari contributo di tutti alla comune sovranità. Questa identità
di concessione che ciascuno fa a tutti, è l'UGUAGLIANZA. Il
il diritto comune non è altro che la protezione di 
tutti, riversando i suoi raggi su ciascuno. Questa protezione di ciascuno da parte 
di tutti, lo è
FRATERNITÀ. 

p. 44

La libertà è il vertice, l'uguaglianza la base. L'uguaglianza non è tutto
vegetazione su un livello, una società di grandi lance d'erba e 
querce stentate, un quartiere di gelosie, eviratrici ciascuna 
altro. Civilmente, tutte le attitudini hanno pari opportunità;
politicamente, tutti i voti hanno lo stesso peso; religiosamente, tutti
coscienze che hanno uguali diritti. 

L'uguaglianza ha un organo: istruzione gratuita e obbligatoria. 
Dobbiamo iniziare con il diritto all'alfabeto. Il primario
scuola obbligatoria per tutti; la scuola superiore offerta a tutti.
Questa è la legge. Dalla stessa scuola per tutte le primavere uguali
società. Istruzione! Luce! tutto viene dalla Luce e tutto
ritorna ad esso. 

Dobbiamo imparare i pensieri della gente comune, se lo facciamo 

sarebbe saggio e farebbe un buon lavoro. Dobbiamo guardare gli uomini,
non tanto per quello che la Fortuna ha dato loro con lei 
vecchi occhi ciechi, quanto ai doni che la natura le ha portato in grembo, 
e per l'uso che ne è stato fatto. Ci professiamo di esserlo
uguali in una Chiesa e nella Loggia: saremo uguali nella 
vista di Dio quando Fie giudica la terra. Potremmo benissimo sederci
il marciapiede qui insieme, in comunione e conferenza, 
per i pochi brevi momenti che costituiscono la vita. 

Un governo democratico ha senza dubbio i suoi difetti, 
perché è fatto e amministrato da uomini e non da 
Dei saggi. Non può essere conciso e tagliente, come il dispotico.
Quando la sua ira è suscitata, sviluppa la sua forza latente, e il 
il ribelle più robusto trema. Ma la sua regola domestica abituale lo è
tollerante, paziente e indeciso. Gli uomini sono riuniti,
prima di differire e poi di essere d'accordo. Affermazione, negazione,
discussione, soluzione: questi sono i mezzi per raggiungere la verità. 
Spesso il nemico sarà alle porte prima del balbettio del 
disturbatori è annegato nel coro del consenso. Nel
La deliberazione dell'ufficio legislativo spesso sconfigge la decisione. 
La libertà può fare lo stupido come i tiranni. 
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La società raffinata richiede una maggiore minuziosità di regolamentazione; e
i passi di tutti gli Stati che avanzano devono essere sempre di più 
raccolti tra la vecchia spazzatura e i nuovi materiali. Il
la difficoltà sta nello scoprire la retta via nel caos 
di contusione. L'adeguamento dei diritti e dei torti reciproci è
anche più difficile nelle democrazie. Non vediamo e
stimare l'importanza relativa degli oggetti così facilmente e 

chiaramente dal livello o dal terreno ondeggiante come dall'elevazione 
di un picco solitario, che sovrasta la pianura; per ogni look
attraverso la sua stessa nebbia. 
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Anche la dipendenza abietta dai componenti è troppo comune. È
una cosa misera quanto l'abietta dipendenza da un ministro o dal 
preferito di un tiranno. È raro trovare un uomo in grado di parlare
la semplice verità che è in lui, onestamente e francamente, senza 
paura, favore o affetto, sia per l'Imperatore che per il Popolo. 

Inoltre, nelle assemblee degli uomini, la fede l'uno nell'altro è quasi 
sempre volendo, a meno che una terribile pressione di calamità o 
il pericolo dall'esterno produce coesione. Quindi il
il potere costruttivo di tali assiemi è generalmente carente. 
I principali trionfi dei giorni moderni, in Europa, sono stati raggiunti 
tirando verso il basso e cancellando; non nel costruire. Ma abrogare
non è una riforma. Il tempo deve portare con sé il Restauratore e
Ricostruttore. 

Anche la parola è gravemente abusata nelle Repubbliche; e se l'uso di
la parola è gloriosa, il suo abuso è il più malvagio dei vizi. 
La retorica, dice Platone, è l'arte di governare le menti degli uomini. Ma
nelle democrazie è troppo comune nascondere il pensiero a parole, a 
sovrapporlo, per blaterare senza senso. I bagliori e lo scintillio di
bolle intellettuali di acqua e sapone vengono scambiate per 
glorie arcobaleno del genio. Le piriti senza valore sono
continuamente scambiato per oro. Anche l'intelletto acconsente
giocoleria intellettuale, bilancia i pensieri come un giocoliere saldi 

pipe sul mento. In tutti i Congressi abbiamo l'inesauribile
flusso di chiacchiere e la clamorosa furfanteria di Faction 
discussione, fino al potere divino della parola, quel privilegio di 
uomo e grande dono di Dio, non è migliore dello stridio di 
pappagalli o l'imitazione delle scimmie. Il semplice chiacchierone, comunque
fluente, è sterile di azioni nel giorno del processo. 

Ci sono uomini volubili come donne e altrettanto abili 
scherma con la lingua: prodigi della parola, avari nei fatti. 
Parlare troppo, come pensare troppo, distrugge il potere 
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di azione. Nella natura umana, il pensiero è solo reso perfetto
per atto. Il silenzio è la madre di entrambi. Il trombettista no
il più coraggioso dei coraggiosi. L'acciaio e non l'ottone vince la giornata. Il
chi fa grandi azioni è per lo più lento e sciatto 
discorso. Ci sono uomini nati e allevati per tradire.
Il patriottismo è il loro mestiere e il loro capitale è la parola. Ma no
lo spirito nobile può invocare come Paolo ed essere falso con se stesso come Giuda. 

L'impostura governa troppo comunemente nelle repubbliche; sembrano essere
sempre nella loro minoranza; i loro tutori si auto-nominano; e
gli ingiusti prosperano meglio dei giusti. Il Despota, come il
il leone notturno che ruggisce, annega tutto il clamore delle lingue in una volta, 
e 
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la parola, diritto di nascita dell'uomo libero, diventa la pallina di 
gli schiavi. 

È abbastanza normale che le repubbliche solo occasionalmente, per così dire 

accidentalmente, seleziona il loro più saggio, o anche il meno incapace 
tra gli incapaci, per governarli e legiferare per loro. 
Se il genio, armato di apprendimento e conoscenza, coglierà il 
redini, il popolo lo riverirà; se offre solo modestamente
stesso per l'ufficio, sarà colpito in faccia, anche quando, dentro 
lo stretto di angoscia e le agonie della calamità, lo è 
indispensabile alla salvezza dello Stato. Mettilo sul
traccia con il vistoso e il superficiale, il presuntuoso, il 
ignorante e sfacciato, l'imbroglione e il ciarlatano, e il 
il risultato non deve essere un momento dubbio. I verdetti di
I legislatori e il popolo sono come i verdetti delle giurie, - 
a volte giusto per sbaglio. 

Gli uffici, è vero, sono inondati, come le piogge del Cielo, 
sui giusti e sugli ingiusti. Gli Auguri romani che lo facevano
ridono in faccia alla semplicità del volgare, 
furono anche solleticati dalla loro stessa astuzia; ma non è necessario alcun Augur
e
per portare le persone fuori strada. Si ingannano prontamente.

Che una Repubblica inizi per quanto possa, non ne sarà fuori 
la minoranza prima dell'imbecillità sarà promossa ai vertici; 
e la finzione superficiale, facendosi sbuffare in preavviso, lo farà 
invadere tutti i santuari. La partigianeria più spregiudicata
prevarrà, anche rispetto ai trust giudiziari; e di più
appuntamenti ingiusti devono essere fatti costantemente, sebbene ogni 
una promozione impropria non conferisce semplicemente un favore immeritato, 
ma può irritare cento guance oneste con l'ingiustizia. 
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Il paese viene accoltellato sul fronte quando vengono portati 
nei sedili chiusi che dovrebbero sgattaiolare nella galleria buia. 

Ogni francobollo d'Onore, mal tenuto, viene rubato al 
Tesoro di merito. 

Eppure l'ingresso nel servizio pubblico e la promozione in 
colpisce sia i diritti degli individui che quelli della nazione. 
L'ingiustizia nel conferire o negare l'incarico dovrebbe essere così 
intollerabile nelle comunità democratiche che ne abbia la minima traccia 
dovrebbe essere come il profumo del tradimento. Non è universalmente vero
a cui tutti i cittadini di uguale carattere hanno uguale diritto 
bussare alla porta di ogni ufficio pubblico e richiesta 
ammissione. Quando un uomo si presenta per il servizio, lo fa
il diritto di aspirare subito al corpo più elevato, se può dimostrarlo 
idoneità per un tale inizio, - quello 

p. 47

è più in forma degli altri che si offrono per lo stesso 
inviare. L'ingresso in esso può essere effettuato solo giustamente tramite il
porta del merito. E ogni volta che qualcuno aspira e ottiene
post così alto, soprattutto se da ingiusto e poco raccomandabile e 
mezzi indecenti, e in seguito si scopre che è un segnale mancante, 
dovrebbe essere decapitato immediatamente. È il peggiore tra i
nemici pubblici. 

Quando un uomo si rivela sufficientemente, tutti gli altri dovrebbero esserlo 
orgoglioso di dargli la dovuta precedenza. Quando il potere di
la promozione è abusata nei grandi passaggi della vita sia da parte di 
Persone, Legislatura o Esecutivo, la decisione ingiusta indietreggia 
subito sul giudice. Non è solo grossolano, ma intenzionale
mancanza di vista, che non può scoprire il meritevole. Se uno

cercherà duro, a lungo e, onestamente, non mancherà di discernere 
merito, genio e qualificazione; e gli occhi e la voce del
La stampa e il pubblico dovrebbero condannare e denunciare l'ingiustizia 
dovunque alzi la sua orribile testa. 

"Gli strumenti agli operai!" nessun altro principio salverà a
Repubblica dalla distruzione, sia dalla guerra civile che dalla putrefazione. 
Tendono a decadere, fanno tutto il possibile per prevenirlo, come gli umani 
corpi. Se. provano l'esperimento di governarsi da soli
i più piccoli, scivolano verso il basso verso l'inevitabile abisso 
con velocità dieci volte superiore; e non c'è mai stata una Repubblica
che non ha seguito quel corso fatale. 

Ma per quanto palpabili e grossolani i difetti intrinseci di 
governi democratici e fatali come i risultati alla fine e 
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inevitabilmente sono, basta uno sguardo ai regni di Tiberio, 
Nerone e Caligola, di Eliogabalo e Caracalla, di 
Domiziano e Corn-modus, per riconoscere che la differenza 
tra libertà e dispotismo è ampio quanto quello tra 
Paradiso e inferno. La crudeltà, la bassezza e la follia di
i tiranni sono incredibili. Lascialo chi si lamenta del volubile
umori e incostanza di un popolo libero, leggi Plinio 
carattere di Domiziano. Se il grande uomo in una Repubblica non può
vincere la carica senza scendere alle arti inferiori e lamentarsi 
mendicante e l'uso giudizioso di bugie furtive, lascialo rimanere 
in pensione e usa la penna. Tacito e Giovenale tenevano n
ufficio. Lascia che la Storia e la Satira puniscano il pretendente come loro
crocifiggere il despota. Le vendette dell'intelletto sono terribili
e solo. 

Lasciate che Masonry usi la penna e la macchina da stampa in libertà 
Stato contro il Demagogo; nel dispotismo contro il
Tiranno. La storia offre esempi e incoraggiamenti. Tutti
la storia, per quattromila anni, è stata vinta da violata 
diritti e i 
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sofferenze della gente, ogni periodo della storia porta con sé 
la protesta che gli è possibile. Sotto i Cesari c'era
nessuna insurrezione, ma ci fu un Giovenale. L'eccitazione di
L'indignazione sostituisce il Gracchi. Sotto i Cesari c'è
l'esilio di Syene; c'è anche l'autore degli Annali. Come
i Neros regnano oscuramente dovrebbero essere raffigurati così. Lavorare con
solo il più grave sarebbe pallido; nelle scanalature dovrebbe essere
versò una prosa concentrata che morde. 

I despoti sono un aiuto per i pensatori. La parola incatenata è la parola
terribile. Lo scrittore raddoppia e triplica il suo stile, quando il silenzio
è imposto da un maestro al popolo. Da lì nasce
questo silenzio una certa pienezza misteriosa, che va e 
congela in ottone fn i pensieri. Compressione nella storia
produce concisione nello storico. La solidità granitica di
qualche celebre prosa è solo una condensazione prodotta dal 
Tiranno. La tirannia costringe lo scrittore ad abbreviare
diametro che sono aumenti di forza. Il ciceroniano
periodo, appena sufficiente su Verres, perderebbe il suo vantaggio 
su Caligola. 

Il Demagogo è il predecessore del Despota. Uno balza

dai lombi dell'altro. Colui che adulerà vilmente quelli che
avere un incarico da conferire, tradirà come Iscariot e dimostrerà a 
fallimento miserabile e pietoso. Lascia che il nuovo Junius si sferri così
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uomini come meritano e la Storia li rende immortali 
infamia; poiché le loro influenze culminano in rovina. La Repubblica
che impiega e onora il superficiale, il superficiale, il basso, 

che si accovacciano 

Fino alle frattaglie di un ufficio ha promesso " 

alla fine piange lacrime di sangue per il suo errore fatale. Di tale supremo
follia, il frutto sicuro è la dannazione. Lascia che la nobiltà di tutti
grande cuore, condensato in giustizia e verità, colpisci tale 
creature come un fulmine! Se non puoi fare di più, puoi farlo
condanna almeno con il tuo voto e ostracizza con denuncia. 

È vero che, poiché gli zar sono assoluti, ce l'hanno nel loro 
potere di selezionare il meglio per il servizio pubblico. È vero che
il principiante di una dinastia generalmente lo fa; e quello quando
le monarchie sono nel loro periodo migliore, la finzione e la superficialità sì 
non prosperare e prosperare e ottenere potere, come fanno nelle repubbliche. 
Non tutti chiacchierano nel Parlamento di un Regno, come nel 
Congresso di una democrazia. Gli incapaci non vanno
inosservato lì, per tutta la vita. 

p. 49

Ma le dinastie decadono rapidamente e si esauriscono. Alla fine diminuiscono
nell'imbecillità; e i membri ottusi o impertinenti di
I congressi sono almeno i pari intellettuali del vasto 

maggioranza dei re. Il grande uomo, Giulio Cesare, il
Carlo Magno, Cromwell, Napoleone, regna di destra. Lui è il
il più saggio e il più forte. Gli incapaci e gli imbecilli
hanno successo e sono usurpatori; e la paura li rende crudeli. Dopo
Giulio vennero Caracalla e Galba; dopo Carlo Magno, il
il pazzo Carlo Sesto. Così la dinastia saracena si ridusse
su; i Capeti, gli Stuart, i Borbone; l'ultimo di questi
producendo Bomba, la scimmia di Domiziano. 

L'uomo è per natura crudele, come le tigri. Il barbaro e il
strumento del tiranno, e il fanatico civilizzato, godere del 
sofferenze degli altri, di cui i bambini godono delle contorsioni 
mosche mutilate. Absolute Power, una volta nella paura per la sicurezza di
il suo mandato non può che essere crudele. 

Per quanto riguarda le capacità, le dinastie cessano invariabilmente di possederne 
qualsiasi dopo a 
poche vite. Diventano semplici finzioni, governate da ministri,
favoriti, o cortigiane, come quegli antichi re etruschi, 
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dormendo per lunghi secoli nelle loro dorate vesti regali, 
dissolvendosi per sempre al primo respiro del giorno. Lascialo chi
si lamenta delle carenze della democrazia chiedendosi se 
preferirebbe un Du Barry o un Pompadour, che governa nel 
nome di un Luigi il Cinquecento, un Caligola che fa il suo cavallo a 
console, un Domiziano, "quel mostro più selvaggio", chi 
a volte beveva il sangue di parenti, a volte impiegava 
se stesso con la strage dei cittadini più illustri 
davanti ai cui cancelli vegliavano paura e terrore; un tiranno di

aspetto spaventoso, orgoglio sulla fronte, fuoco negli occhi, 
cercando costantemente oscurità e segretezza, e solo emergendo 
dalla sua solitudine per fare solitudine. Dopotutto, in un file
governo, le leggi e la costituzione sono al di sopra del 
Incapaci, i tribunali correggono la loro legislazione e i posteri 
è la Grande Inchiesta che li giudica. Cosa è
l'esclusione del valore, dell'intelletto e della conoscenza dal civile 
ufficio rispetto ai processi davanti a Jeffries, torture nell'oscurità 
caverne dell'Inquisizione, macellerie Alva nei Paesi Bassi, 
la vigilia di san Bartolomeo e i vespri siciliani? 

L'abate Barruel nelle sue memorie per la storia di 
Giacobinismo, dichiara che la Massoneria in Francia ha dato, come suo 
segreto, il 
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parole Uguaglianza e Libertà, lasciandolo per ogni onesto e 
massone religioso per spiegarli come meglio si adattava al suo 
i principi; ma conservò il privilegio di svelare nell'alto
Gradi il significato di quelle parole, come interpretato dal 
Rivoluzione francese. E fa eccezione anche i massoni inglesi
i suoi anatemi, perché in Inghilterra un massone è un pacifico 
soggetto delle autorità civili, non importa dove risiede, 
non impegnandosi in complotti o cospirazioni anche contro il peggio 
governo. L'Inghilterra, dice, disgustato da un'uguaglianza e
una Libertà, le cui conseguenze si era sentita nel 
le lotte dei suoi Lollardi, Anabattisti e Presbiteriani 

"epurato la sua Massoneria" da tutte le spiegazioni tendenti a 
ribaltare imperi; ma rimanevano ancora adepti quali
principi disorganizzanti legati agli Antichi Misteri. 

Perché la vera Massoneria, senza mascolinità, portava le bandiere di 
Libertà e uguaglianza di diritti, ed era in ribellione contro 
tirannia temporale e spirituale, le sue Logge furono proscritte 
1735, da un editto degli Stati d'Olanda. Nel 1737, Luigi XV.
li proibì in Francia. Nel 1738, papa Clemente XII. rilasciato
contro di loro la sua famosa bolla di scomunica, che 
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è stato rinnovato da Benedetto XIV .; e nel 1743 il Concilio di
Berne li ha anche proscritti. Il titolo della bolla di Clemente
è, "La condanna della Society of Conventicles de 
Liberi Muratori, ovvero dei Massoni, pena il 
ipso facto scomunica, la cui assoluzione è 
riservato al solo Papa, tranne che in punto di morte. "E 
da esso tutti i vescovi, ordinari e inquisitori furono autorizzati 
per punire i massoni, "sospettati con veemenza di eresia", 
e chiedere, se necessario, l'aiuto del braccio secolare; questo è,
per far sì che l'autorità civile li metta a morte. 

Inoltre, teorie politiche false e servili finiscono per brutalizzare il 
Stato. Ad esempio, adotta la teoria che uffici e
gli impieghi in esso devono essere dati come ricompensa per i servizi 
resi a festa, e presto diventano preda e bottino 
fazione, il bottino della vittoria della fazione; e la lebbra è dentro 
la carne dello Stato. Il corpo del Commonwealth

diventa una massa di corruzione, come una carcassa vivente marcia con 
sifilide. Tutte le teorie malsane alla fine si sviluppano
in una malattia ripugnante e ripugnante o in un'altra del corpo politico. 
Lo Stato, come l'uomo, deve fare uno sforzo costante per rimanere nel 
sentieri di virtù e virilità. Il

p- 51 

l'abitudine di fare propaganda elettorale e chiedere l'elemosina culmina in 
corruzione con l'ufficio e connipazione in ufficio. 

Un uomo scelto ha una fiducia visibile da parte di Dio, chiaramente come se il 
commissione sono stati assorbiti dal notaio. Una nazione non può
rinunciare all'esecuzione dei decreti divini. Il meno possibile
Opere murarie. Deve lavorare per fare il suo dovere consapevolmente e saggiamente.
Dobbiamo ricordarlo, negli Stati liberi, così come in 
dispotismi, l'ingiustizia, sposa dell'oppressione, è feconda 
genitore di inganno, sfiducia, odio, cospirazione, tradimento e 
Infedeltà. Anche attaccando la tirannia dobbiamo avere
Verità e ragione come le nostre armi principali. Dobbiamo entrare
che combattono come i vecchi puritani, o nella battaglia con i 
abusi che spuntano nel libero governo, con le fiamme 
spada in una mano e gli oracoli di Dio nell'altra. 

Il cittadino che non può realizzare bene gli scopi minori 
della vita pubblica, non può abbracciare il più grande. Il vasto potere di
resistenza, tolleranza, pazienza e prestazioni di un libero 
persone, si acquisisce solo attraverso l'esercizio continuo di tutte le 
funzioni, come il sano vigore fisico umano. Se la
i singoli cittadini non ce l'hanno, lo Stato deve essere ugualmente 
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Senza esso. È essenziale per un governo libero che il
le persone non dovrebbero solo preoccuparsi di fare le leggi, ma 
anche nella loro esecuzione. Nessun uomo dovrebbe essere più pronto a farlo
obbedire e amministrare la legge di colui che ha contribuito a fare 
esso. L'attività del governo viene svolta a vantaggio di
tutti, e ogni co-partner dovrebbe dare consigli e co¬ 
operazione. 

Ricorda anche, come un altro banco in cui sono gli Stati 
distrutto, che gli Stati liberi tendono sempre al deposito di 
i cittadini in strati, la creazione di caste, la perpetuazione di 
lo ius divinum a carica nelle famiglie. Il più democratico il
St mangiato, più sicuro questo risultato. Poiché, mentre gli Stati liberi avanzano
potere, c'è una forte tendenza alla centralizzazione, no 
da intenzioni malvagie deliberate, ma dal corso degli eventi 
e l'indolenza della natura umana. I poteri esecutivi
gonfiarsi e allargarsi fino a dimensioni non ordinate; e l'esecutivo
è sempre aggressivo nei confronti della nazione. Uffici di tutti
le specie si moltiplicano per premiare i partigiani; la forza bruta del
la rete fognaria e gli strati inferiori della folla diventano grandi 
rappresentanza, fust negli uffici inferiori e infine in Senato; 
e la burocrazia alza la testa calva, irta di penne, 
cinti di occhiali e avvolti da un nastro. L'arte
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del governo diventa come un mestiere, e le sue gilde tendono a farlo 
diventano esclusive, come quelle del medioevo. 

La scienza politica può essere molto migliorata come argomento di 

speculazione; ma non dovrebbe mai essere separato dal reale
necessità nazionale. La scienza del governo degli uomini deve sempre
essere pratico, piuttosto che filosofico. Non è la stessa cosa
quantità di verità positiva o universale qui come in astratto 
scienze; ciò che è vero in un paese può essere molto falso in
un altro; ciò che è falso oggi può diventare vero in un altro
generazione, e la verità di oggi sia ribaltata dalla 
giudizio di domani. Per distinguere il casual dal
duraturo, per separare l'inadatto dall'adatto, e a 
rendere possibili progressi, sono i fini appropriati della politica. 
Ma senza reale conoscenza ed esperienza, e 
comunione di lavoro, i sogni dei medici politici possono 
non essere migliori di quelli dei dottori della divinità. Il regno di
una tale casta, con i suoi misteri, i suoi mirmidoni e le sue 
l'influenza corruttrice, può essere fatale come quella dei despoti. 
Trenta tiranni sono trenta volte peggio di uno. 

Inoltre, c'è una forte tentazione per il governo 
persone a diventare tanto pigre e pigre come il 
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il più debole dei re assoluti. Dagli solo il potere di ottenere
sbarazzarsi, quando il capriccio li suggerisce, degli uomini grandi e saggi, 
ed eleggere il piccolo, e in quanto a tutto il resto ricadrà 
indolenza e indifferenza. Il potere centrale, la creazione del
persone, organizzate e scaltre se non illuminate, è il 
tribunale perpetuo istituito da loro per la riparazione del torto e 
la ragione della giustizia. Presto si rifornisce di tutti i requisiti
macchinario, ed è pronto e adatto a tutti i tipi di interferenza. 
Le persone possono essere un bambino per tutta la vita. Il potere centrale può
non essere in grado di suggerire la migliore soluzione scientifica di a 

problema; ma ha i mezzi più semplici per portare un'idea
effetto. Se lo scopo da raggiungere è ampio, richiede a
grande comprensione; è proprio per l'azione della centrale
energia. Se è piccolo, potrebbe essere contrastato
disaccordo. Il potere centrale deve intervenire come arbitro
e impedirlo. Anche le persone potrebbero essere troppo contrarie al cambiamento
pigri nei propri affari, ingiusti nei confronti di una minoranza o di un 
maggioranza. Il potere centrale deve prendere le redini quando il
la gente li lascia cadere. 

La Francia è stata centralizzata nel suo governo più dal 
apatia e ignoranza della sua gente che dalla sua tirannia 
re. Quando la vita parrocchiale più intima è affidata ai diretti
tutela 

p. 53

dello Stato e la riparazione del campanile di una chiesa campestre 
richiede un ordine scritto dal potere centrale, un popolo è dentro 
la sua follia. Gli uomini sono così nutriti nell'imbecillità, sin dall'alba
della vita sociale. Quando il governo centrale alimenta parte del
gente prepara tutti ad essere schiavi. Quando dirige parrocchia e
affari di contea, sono già schiavi. Il prossimo passo è
regolare il lavoro e il suo salario. 

Tuttavia, qualunque follia la gente libera possa commettere, 
anche al conferimento dei poteri legislativi nelle mani di 
i poco competenti e meno onesti, la disperazione non del finale 
risultato. Il terribile insegnante, ESPERIENZA, scrivendo la sua
lezioni su cuori desolati dalla calamità e tormentati 

l'agonia, li renderà più saggi nel tempo. Pretense e smorfia
e un giorno il sordido mendicante di voti cesserà di valere. 
Abbi FEDE e combatti contro tutte le influenze malvagie e 
scoraggiamenti! LA FEDE è il Salvatore e Redentore di
nazioni. Quando il cristianesimo si era indebolito, senza profitto e
impotenti, il restauratore arabo e l'iconoclasta vennero, come un 
uragano di pulizia. All'inizio della battaglia di Damasco
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da combattere, il vescovo cristiano, all'alba, nel suo 
vesti, a capo del suo clero, con la Croce una volta così 
trionfante levato in aria, è sceso alle porte del 
città, e ha aperto davanti all'esercito il Testamento di Cristo. 
Il generale cristiano, THOMAS, posò la mano sul libro, 
e disse: "Oh Dio! SE la nostra fede è vera, aiutaci e liberaci 
non nelle mani dei suoi nemici! "Ma KHALED", la Spada 
di Dio ", che aveva marciato di vittoria in vittoria, esclamò 
ai suoi soldati stanchi: "Nessuno dorma! Ci sarà riposo 
abbastanza nelle pergole del paradiso; dolce sarà il riposo
mai più seguita dal lavoro. "La fede degli arabi 
era diventato più forte di quello del cristiano, e lui 
conquistato. 

La Spada è anche, nella Bibbia, un emblema di SPEECH, o di 
l'espressione del pensiero. Quindi, in quella visione o apocalisse di
il sublime esilio di Patmos, una protesta in nome dell'ideale, 
travolgente il mondo reale, un'enorme satira pronunciata 
il nome di Religione e Libertà, e con il suo ardente 
riverberi che colpiscono il trono dei Cesari, un forte due- 
la spada da taglio esce dalla bocca della parvenza di 
Figlio dell'uomo, circondato dai sette candelabri d'oro, e 

tenendo nella mano destra sette stelle. "Il Signore", dice Isaia,
"ha reso la mia bocca una spada affilata." "Ho ucciso
loro ", dice Osea," dalle parole 

p. 54

della mia bocca. "" La parola di Dio ", dice lo scrittore del 
lettera apostolica agli Ebrei ", è veloce e potente, e 
più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio, penetrante anche al 
dividendo a pezzi l'anima e lo spirito. "" La spada dello Spirito, 
che è la Parola di Dio ", dice Paolo, scrivendo al 
Cristiani a Efeso. "Combatterò contro di loro con il
spada della mia bocca ", si dice nell'Apocalisse, all'angelo 
della chiesa di Pergamo. 

Il discorso parlato può scorrere con forza come la grande marea 
onda; ma, come l'onda, alla fine muore debolmente sulla sabbia. It
viene ascoltato da pochi, ricordato da ancora meno e svanisce, 
come un'eco tra le montagne, che non lascia segno di potere. È
niente per le generazioni umane viventi e future. Era
il linguaggio umano scritto, che dava potere e stabilità a 
pensiero umano. È questo che fa l'intera storia umana
ma una vita individuale. 

Scrivere sulla roccia è scrivere su una solida pergamena; ma ciò
richiede un pellegrinaggio per vederlo. C'è solo una copia, e
Il tempo indossa anche quello. Scrivere su pelli o papiro significava
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dare, per così dire, solo un'edizione tardiva, e solo i ricchi potevano 

procuratelo. I cinesi hanno stereotipato non solo l'immutabile
saggezza degli antichi saggi, ma anche gli eventi di passaggio. Il processo
tendeva a soffocare il pensiero e ad ostacolare il progresso; per lì
è continuo vagare nelle menti più sagge, e la Verità scrive 
le sue ultime parole, non su tavolette pulite, ma su quello scarabocchio 
L'errore ha creato e spesso riparato. 

La stampa ha reso prolifiche le lettere mobili. Da allora in poi
l'oratore parlava quasi visibilmente alle nazioni in ascolto; e l'autore
scrisse, come il Papa, i suoi decreti ecumenici, urbi et orbi, e 
ordinò che fossero affissi in tutti i mercati; 
rimanendo, se voleva, impermeabile alla vista umana. Il destino
delle tirannie è stato da allora in poi sigillato. Satira e invettive
divenne potente come eserciti. Le mani invisibili dei Juniuses
potrebbe lanciare i fulmini e fare i ministri 
tremare. Un sussurro di questo gigante riempie la terra altrettanto facilmente
mentre Demostene riempiva l'Agorà. Sarà presto ascoltato al
antipodi facilmente come nella strada successiva. Viaggia con il
fulmini sotto gli oceani. Rende la massa un uomo,
gli parla nella stessa lingua comune e suscita una certezza 
e risposta singola. La parola passa al pensiero e da lì
prontamente in atto. Una nazione diventa veramente una, con una grande
cuore e un unico battito pulsante. Gli uomini sono invisibilmente presenti

p. 55

gli uni agli altri, come se già esseri spirituali; e il pensatore
che siede in una solitudine alpina, sconosciuta o dimenticata da tutti 
il mondo, tra i silenziosi armenti e le colline, può sfavillare il suo 
parole a tutte le città e su tutti i mari. 

Seleziona i pensatori per essere legislatori; ed evitare le chiacchiere.
La saggezza è raramente loquace. Il peso e la profondità del pensiero lo sono
sfavorevole alla volubilità. Il superficiale e il superficiale lo sono
generalmente volubile e spesso passano per eloquente. Più parole,
meno pensiero, è la regola generale. L'uomo che si sforza di farlo
dì qualcosa che valga la pena ricordare in ogni frase, 
diventa esigente e si condensa come Tacito. Il volgare
ama un flusso più diffuso. L'ornamento che non lo fa
La forza della copertura è il gorgheggio del balbettio. 

Nemmeno la sottigliezza dialettica è preziosa per gli uomini pubblici. Il
La fede cristiana ce l'ha, l'aveva prima più di adesso; un
sottigliezza che potrebbe aver impigliato Platone, e che ha 
rivaleggiava inutilmente con la tradizione mistica dei rabbini ebrei 
e saggi indiani. Non è questo che converte i pagani. It
è un compito vano bilanciare i grandi pensieri della terra, come 
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cannucce vuote, sulla punta delle dita della disputa. Non è questo
tipo di guerra che fa trionfare la Croce nel 
cuori dei miscredenti; ma il potere reale che vive in
Fede. 

Quindi c'è una scolastica politica che è semplicemente inutile. Il
destrezza della logica sottile raramente agitano i cuori delle persone, 
o convincerli. Il vero apostolo della Libertà, della Fraternità e
L'uguaglianza lo rende una questione di vita o di morte. I suoi combattimenti sono
come quelli di Bossuet, - combattimenti all'ultimo sangue. Il vero
il fuoco apostolico è come il lampo: infiamma la convinzione 
l'anima. La vera parola è in verità un'arma a doppio taglio. Questioni
del governo e della scienza politica possono essere affrontati in modo equo 

solo per una sana ragione e la logica del buon senso: non il 
buon senso degli ignoranti, ma dei saggi. Il più acuto
i pensatori raramente riescono a diventare leader di uomini. UN
la parola d'ordine o una parola d'ordine è più potente con le persone di 
logica, soprattutto se questa è la meno metafisica. Quando un
sorge il profeta politico, per stimolare la nazione sognante e stagnante, 
e trattenere i suoi piedi dalla discesa irrecuperabile, per sollevarsi 
la terra come con un terremoto, e scuotere la sciocca-superficiale 
idoli dai loro seggi, le sue parole verranno direttamente da Dio 
la propria bocca, e sii tuona nella coscienza. Lo farà
ragionare, insegnare, avvertire e governare. La vera "spada dello spirito"
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è più acuto della più brillante lama di Damasco. Questi uomini governano
una terra, nella forza della giustizia, con saggezza e con potenza. 
Tuttavia, gli uomini di sottigliezza dialettica spesso governano bene, perché in 
pratica dimenticano le loro teorie finemente filate e usano il 
logica tagliente del buon senso. Ma quando il grande cuore
e il grande intelletto è lasciato alla ruggine nella vita privata, e il piccolo 
avvocati, combattenti in politica e quelli che nelle città 
sarebbero solo gli impiegati dei notai, o professionisti in 
tribunali poco raccomandabili, si fanno legislatori nazionali, il paese 
è arrabbiata, anche se la barba non è ancora cresciuta su di lei 
mento. 

In un paese libero, la parola umana deve essere libera; e il
Lo Stato deve ascoltare i flagelli della follia e il 
gli stridii delle sue oche e anche il raglio dei suoi asini 
quanto agli oracoli d'oro dei suoi saggi e grandi uomini. Persino il

vecchi re dispotici permettevano ai loro saggi sciocchi di dire quello che volevano 
è piaciuto. Il vero alchimista estrarrà le lezioni di saggezza
dai balbettii della follia. Sentirà cosa deve fare un uomo
dire su un dato argomento, anche se l'oratore finisce solo in 
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dimostrandosi principe degli sciocchi. Anche uno sciocco a volte lo farà
ha colpito nel segno. C'è del vero in tutti gli uomini che non lo sono
costretti a sopprimere le loro anime e parlare con gli altri 
pensieri. Il dito anche dell'idiota può indicare il grande
autostrada. 

Un popolo, così come i saggi, devono imparare a dimenticare. Se è
né impara il nuovo né dimentica il vecchio, è destino, anche se lo è 
è regale da trenta generazioni. Disimparare è imparare;
e anche a volte è necessario imparare di nuovo il dimenticato. 
Le buffonate degli sciocchi rendono le follie attuali più palpabili, come 
le mode si dimostrano assurde dalle caricature, che così conducono 
alla loro estirpazione. Il buffone e il buffone sono utili in
i loro posti. L'ingegnoso artefice e artigiano, piace
Salomone, cerca la terra per i suoi materiali e si trasforma 
la materia deforme in una lavorazione gloriosa. Il mondo
è conquistato dalla testa ancor più che dalle mani. Né
qualsiasi assemblea parlerà per sempre. Dopo un po ', quando è successo
ascoltato abbastanza a lungo, mette tranquillamente lo sciocco, il superficiale e 
il superficiale da un lato, pensa e si mette all'opera. 

Il pensiero umano, soprattutto nelle assemblee popolari, entra in gioco 
i canali più singolarmente storti, più difficili da tracciare e 
segui le cieche correnti dell'oceano. Nessuna idea è così
assurdo che possa non trovare posto lì. Il maestro operaio

deve allenarsi 
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queste nozioni e capricci con il suo martello a due mani. 

Si sviano dalla traiettoria dei colpi di spada; e sono
invulnerabile dappertutto, anche nel tallone, contro la logica. Il
martello o mazza, l'ascia da battaglia, il grande doppio taglio 
la spada in mano deve affrontare le follie; lo stocco non è migliore
contro di loro che una bacchetta, a meno che non sia lo stocco del ridicolo. 

La SPADA è anche il simbolo della guerra e del soldato. 
Le guerre, come i temporali, sono spesso necessarie per purificare il 
atmosfera stagnante. La guerra non è un demone, senza rimorsi o
ricompensa. Ripristina la fratellanza in lettere di fuoco. quando
gli uomini sono seduti nei loro luoghi piacevoli, sprofondati nell'agio e 
indolenza, con pretesa e incapacità e piccolezza 
usurpando tutti gli alti luoghi dello Stato, la guerra è il battesimo di 
sangue e fuoco, che da soli possono essere rinnovati. È il
uragano che porta l'equilibrio elementare, la concordia 
di potere e saggezza. Finché queste continuano ostinatamente
divorziato, continuerà a castigare. 
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Nell'appello reciproco delle nazioni a Dio, c'è il 
riconoscimento della sua potenza. Illumina i fari della fede
e Libertà, e riscalda la fornace attraverso la quale il serio 
e leale passano alla gloria immortale. C'è in guerra il destino di
sconfitta, il senso spietato del dovere, il senso emozionante di 
Onore, l'incommensurabile solenne sacrificio di devozione, e 
l'incenso del successo. Anche nella fiamma e nel fumo della battaglia,

il massone scopre suo fratello e adempie al sacro 
obblighi di Fraternità. 

Due, o la Duade, è il simbolo dell'Antagonismo; di buono e
Male, luce e oscurità. Sono Caino e Abele, Eva e Lilith,
Jachin e Boaz, Ormuzd e Ahriman, Osiride e Typhon. 

TRE, o la Triade, è espressa in modo più significativo dal 
triangoli equilateri e rettangoli. Ce ne sono tre
colori o raggi principali nell'arcobaleno, che per mescolanza 
fare sette. I tre sono il blu, il giallo e il rosso.
La Trinità della Divinità, in un modo o nell'altro, è stata un 
articolo in tutti i credi. Crea, conserva e distrugge. egli è
il potere generativo, la capacità produttiva e il risultato. 
L'uomo immateriale, secondo la Cabala, è composto 
di vitalità, o vita, il soffio della vita; dell'anima o della mente, e
spirito. Sale, zolfo e mercurio sono i grandi simboli di
alchimisti. Per loro l'uomo era corpo, anima e spirito.

QUATTRO è espresso dal quadrato, o quadrilatero ad angolo retto 
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figura. Dal simbolico Giardino dell'Eden scorreva un fiume,
dividendosi in quattro flussi, —PISON, che scorre intorno al 
terra d'oro, o luce; GIHON, che scorre intorno alla terra di
Etiopia o oscurità; HIDDEKEL, correndo verso est
Assiria; e l'EUFRATE. Zaccaria vide quattro carri
che esce tra due montagne di bronzo, nel 
il primo dei quali erano cavalli rossi; nella seconda, nera; nel

terzo, bianco; e nel quarto, brizzolato: "e questi erano i
quattro venti dei cieli, che escono dallo stare davanti 
il Signore di tutta la terra. "Ezechiele vide i quattro viventi 
creature, ciascuna con quattro facce e quattro ali, le facce di a 
un uomo e un leone, un bue e un'aquila ', e le quattro ruote che vanno 
sui loro quattro lati; e San Giovanni vide le quattro bestie,
pieno di occhi davanti e dietro, il LEONE, il giovane Bue, il 
L'UOMO e l'AQUILA volante. Quattro era la firma del
Terra. Pertanto, nel 148 ° Salmo, di coloro che devono
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lodate il Signore sulla terra, sono quattro volte quattro e quattro 
in particolare delle creature viventi. La natura visibile è descritta come
i quattro quarti del mondo e i quattro angoli del 
terra. "Ce ne sono quattro", dice il vecchio detto ebraico, "che
occupare il primo posto in questo mondo: l'uomo, tra le creature; 
l'aquila tra gli uccelli; il bue tra il bestiame; e il leone
tra le bestie selvagge. "Daniele vide quattro grandi bestie salire 
dal mare. 

CINQUE è la Duade aggiunta alla Triade. È espresso da
stella a cinque punte o fiammeggiante, la misteriosa Pentalfa di 
Pitagora. È indissolubilmente connesso al numero
Sette. Cristo nutrì i suoi discepoli e la moltitudine con cinque
pani e due pesci, e dei frammenti rimasero 
dodici, cioè cinque e sette, cesti pieni. Di nuovo li nutrì
con sette pani e pochi pesciolini, e ne rimase 
sette cesti pieni. I cinque pianeti apparentemente piccoli, Mercurio,
Venere, Marte, Giove e Saturno, con i due maggiori, 
il Sole e la Luna, costituivano le sette sfere celesti. 

SETTE era il numero particolarmente sacro. Erano sette
pianeti e sfere presieduti da sette arcangeli. Là
c'erano sette colori nell'arcobaleno; e la divinità fenicia
era chiamato HEPTAKIS o Dio dei sette raggi; sette giorni
della settimana; e sette e cinque costituivano il numero dei mesi,
tribù e apostoli. Zaccaria vide un candelabro d'oro, con
sette lampade e sette tubi per le lampade e un ulivo acceso 
ogni lato. Da
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dice: "i sette occhi del Signore si rallegreranno e lo faranno" 
vedere il piombino nella mano di Zorobabele. "John, nel 
Apocalypse, scrive sette epistole alle sette chiese. Nel
sette epistole ci sono dodici promesse. Cosa si dice di
chiese in lode o biasimo, è completata nel numero tre. 
Il ritornello, "chi ha orecchie per ascoltare", ecc., Ha dieci parole, 
diviso per tre e sette, e il sette per tre e quattro, 
e anche le sette epistole sono così divise. Nelle foche,
anche le trombe e le fiale di questa visione simbolica, le sette sono 
diviso per quattro e tre. Colui che invia il suo messaggio a
Efeso ", tiene le sette stelle nella mano destra e cammina 
tra le sette lampade d'oro. " 

In sei giorni, o periodi, Dio creò l'Universo e si fermò 
il settimo giorno. Di bestie pulite, Noè fu ordinato di prendere
a sette nell'arca; e di galline a sette, perché in
sette giorni avrebbe cominciato a piovere. Il diciassettesimo giorno
del mese è iniziata la pioggia; il diciassettesimo giorno del
settimo mese, l'arca si fermò su Ararat. Quando la colomba
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Tornato, Noè aspettò sette giorni prima di mandarla via 
ancora; e ancora sette, dopo essere tornata con la foglia d'ulivo.
Enoch era il settimo patriarca, Adam incluso, e Lamech 
vissuto 111 anni. 

C'erano sette lampade nel grande candelabro del 
Tabernacolo e Tempio, che rappresentano i sette pianeti. Sette
volte Mosè asperse l'olio dell'unzione sull'altare. Il
i giorni della consacrazione di Aaronne e dei suoi figli furono sette 
numero. Una donna era impura sette giorni dopo il parto;
uno infetto di lebbra è stato rinchiuso sette giorni; sette volte
il lebbroso è stato cosparso del sangue di un uccello ucciso; e
sette giorni dopo deve rimanere fuori dalla sua tenda. 
Per sette volte, purificando il lebbroso, il sacerdote doveva aspersione 
l'olio consacrato; e sette volte per cospargere di sangue
dell'uccello sacrificato la casa da purificare. Sette volte il
il sangue del giovenco ucciso fu spruzzato sul propiziatorio; 
e sette volte sull'altare. Il settimo anno era un sabato
di riposo; e alla fine di sette volte sette anni venne il
grande anno del giubileo. Per sette giorni la gente mangiava senza lievito
pane, nel mese di Abib. Sono state contate sette settimane
il tempo della prima messa della falce al grano. La festa di
i Tabernacoli durarono sette giorni. 

Israele era nelle mani di Madian sette anni prima di Gedeone 
li ha consegnati. Il giovenco da lui sacrificato aveva sette anni
Anni. Sansone disse a Dalila di legarlo con sette verdi
withes; e

lei intrecciava le sette ciocche della sua testa e poi si radeva 
loro fuori. Balaam disse a Barak di costruire per lui sette altari.
Giacobbe ha servito sette anni per Lea e sette per Rachele. Lavoro
aveva sette figli e tre figlie, rendendo il perfetto 
numero dieci. Aveva anche settemila pecore e tre
mille cammelli. I suoi amici si sono seduti con lui sette giorni
e sette notti. Ai suoi amici fu ordinato di sacrificarne sette
buoi e sette montoni; e ancora, alla fine, ne aveva sette
figli e tre figlie e due volte settemila pecore, 
e visse centoquaranta, o due volte sette volte dieci 
anni. Il faraone vide in sogno sette vacche grasse e sette magre,
sette spighe belle e sette spighe di grano arse; e lì
furono sette anni di abbondanza e sette di carestia. Gerico cadde,
quando sette sacerdoti, con sette trombe, fecero il giro di 
la città per sette giorni consecutivi; una volta al giorno per sei giorni,
e sette volte il settimo. "I sette occhi del Signore",
dice Zaccaria, "corri avanti e indietro per tutta la terra". 
Salomone impiegò sette anni a costruire il tempio. Sette
angeli, nell'Apocalisse, versano sette piaghe, da sette 
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fiale di ira. La bestia di colore scarlatto, su cui la donna
siede nel deserto, ha sette teste e dieci corna. Quindi anche
ha la bestia che sale dal mare. Sette tuoni
pronunciarono le loro voci. Sette angeli suonarono sette trombe.
Sette lampade di fuoco, i sette spiriti di Dio, bruciavano prima 
il trono; e l'Agnello che fu immolato aveva sette corna e
sette occhi. 

OTTO è il primo cubo, quello di due. NINE è il quadrato di
tre e rappresentato dal triangolo triplo. 

TEN include tutti gli altri numeri. Sono soprattutto le sette e
tre ', ed è chiamato il numero della perfezione. Pitagora
rappresentato dal TETRACTYS, che aveva molti mistici 
significati. Questo simbolo a volte è composto da punti o
punti, a volte di virgole o yod, e nella Cabala, di 
le lettere del nome della Divinità. È così organizzato:

9 

9 5 

? 5 ? 

9)>> 
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I Patriarchi da Adamo a Noè, inclusi, sono dieci 
numero, e lo stesso numero è quello dei comandamenti. 

DODICI è il numero delle linee di uguale lunghezza che formano 
un cubo. È il numero dei mesi, delle tribù e dei
apostoli; dei buoi sotto il mare di bronzo, delle pietre su

il pettorale del sommo sacerdote. 

III. 

IL CAPO. 

sjc sjc sjc 

Comprendere letteralmente i simboli e le allegorie dei libri orientali rispetto all



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 72 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCoun…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

'antistoria 
è importante, chiudere volontariamente gli occhi contro la Luce. Per tradurre i sim
boli in
banale e banale, è lo sbaglio della mediocrità. 

Ogni espressione religiosa è simbolismo; poiché possiamo descrivere solo ciò che ve
diamo e il file
i veri oggetti della religione sono I VISTI. I primi strumenti di educazione erano
simboli; e loro e tutte le altre forme religiose differivano e differiscono ancora 
a seconda
circostanze esterne e immagini, e secondo le differenze di conoscenza e 
coltivazione mentale. Tutto il linguaggio è simbolico, nella misura in cui è applic
ato a mentale e
fenomeni e azioni spirituali. Tuttavia, tutte le parole hanno, principalmente, un s
enso materiale
in seguito possono ottenere, per gli ignoranti, un non-senso spirituale. "Ritirare"
, per
esempio, è ritrarsi e, quando applicato a un'affermazione, è simbolico, tanto quant
o un 
l'immagine di un braccio tirato indietro, per esprimere la stessa cosa, sarebbe. La 
parola stessa
"spirito" significa "respiro", dal verbo latino spiro, respirare. 

Presentare un simbolo visibile agli occhi di un altro non significa necessariamente 
informarlo del 
significato che quel simbolo ha per te. Quindi il filosofo presto superò il
simboli spiegazioni rivolte all'orecchio, suscettibili di maggiore precisione, ma m
inore 
efficace e impressionante rispetto alle forme dipinte o scolpite a cui si sforzava 
spiegare. Da queste spiegazioni crebbe gradualmente una varietà di narrazioni, la c
ui verità
oggetto e significato furono gradualmente dimenticati o persi in contraddizioni e i
ncongruenze. 
E quando questi furono abbandonati e la filosofia fece ricorso a definizioni e form
ule, 
il suo linguaggio era solo un simbolismo più complicato, che tentava di cimentarsi 
nell'oscurità 
con idee e immagini impossibili da esprimere. Perché come con il simbolo visibile, 
così
con la parola: dirlo a te non ti informa del significato esatto che ha 
per me; e così la religione e la filosofia divennero in gran parte controversie sul
senso 
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di parole. L'espressione più astratta per DEITY, che il linguaggio può fornire, è s
olo a
segno o simbolo per un oggetto oltre la nostra comprensione e non più veritiero e 
adeguato rispetto alle immagini di OSIRIS e VISHNU, o dei loro nomi, tranne che per 
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essere inferiori 
sensuale ed esplicito. Evitiamo la sensualità solo ricorrendo alla semplice negazio
ne. Noi
giungere infine a definire lo spirito dicendo che non è materia. Lo spirito è ... s
pirito.

Un solo esempio del simbolismo delle parole ti indicherà un ramo di 
Studio massonico. Troviamo nel rito inglese questa frase: "Saluterò sempre, mai
nascondere e non rivelare mai; "e nel Catechismo, questi: 

Q. '. "Ihail."

A -'- "Iconceal '" 

e l'ignoranza, fraintendendo la parola "grandine", ha interpolato la frase "da 
da dove vieni " 

Ma la parola è veramente ", hele", dal verbo anglosassone ^ elan, helan, per coprir
e, nascondere, 
o nascondere. E questa parola è resa dal verbo latino tegere, coprire o coprire.
"Che tu non mi parli, non è vero", dice Gower. "Mi salutano senza priuyte", dice
il Romaco della Rosa. "Guarire una casa", è una frase comune nel Sussex; e nel
ad ovest dell'Inghilterra, colui che copre una casa con le ardesie è chiamato Guari
tore. Pertanto, a
"guarire" significa la stessa cosa di "piastrellare", se stesso simbolico, in quant
o significa, principalmente, a 
coprire una casa con tegole, - e mezzi per coprire, nascondere o nascondere. Così è 
anche la lingua
il simbolismo e le parole sono tanto fraintese e usate male quanto più materiali 
i simboli sono. 

Il simbolismo tendeva a diventare continuamente più complicato; e tutti i poteri di
Il cielo è stato riprodotto sulla terra, fino a quando una rete di finzione e alleg
oria è stata tessuta, in parte 
dall'arte e in parte dall'ignoranza dell'errore, che è l'arguzia dell'uomo, con i s
uoi mezzi limitati 
di spiegazione, non si svelerà mai. Anche il teismo ebraico fu coinvolto
simbolismo e culto delle immagini, presi probabilmente in prestito da un credo più 
antico e remoto 
regioni dell'Asia, - l'adorazione del Grande Dio Semitico della Natura AL o ELS e s
uoi 
rappresentazioni simboliche di GEOVA Stesso non erano neppure limitate a poesia o 
linguaggio illustrativo. I preti erano monoteisti: il popolo idolatri.

Ci sono pericoli inseparabili dal simbolismo, che offrono una lezione impressionant
e 
riguardo agli analoghi rischi connessi all'uso del linguaggio. L'immaginazione, chi
amata
per assistere la ragione, 
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p. 64

usurpa il suo posto o lascia il suo alleato impotente nella sua tela. Nomi che stan
no per
le cose sono confuse con loro; i mezzi vengono scambiati per il fine; lo strumento 
di
interpretazione per l'oggetto; e così i simboli vengono a usurpare un carattere ind
ipendente
come verità e persone. Sebbene forse un percorso necessario, erano pericolosi
quale avvicinarsi alla Divinità; in cui molti, dice PLUTARCA, "scambiano il segno p
er

la cosa significava, cadde in una ridicola superstizione; mentre altri, evitandone 
uno
estrema, immersa nel non meno orribile abisso dell'irreligione e dell'empietà ". 

È attraverso i Misteri, dice CICERO, che abbiamo appreso i primi principi 
vita; pertanto il termine "iniziazione" è usato con buona ragione; e non solo ci in
segnano
vivere più felici e piacevolmente, ma addolciscono i dolori della morte con la sper
anza di a 
vita migliore d'ora in poi. 

I Misteri erano un dramma sacro, esibendo alcune leggende significative della natur
a 
cambiamenti, dell'Universo visibile in cui si rivela la Divinità e la cui importanz
a 
sotto molti aspetti era aperto al pagano quanto al cristiano. La natura è il grande
Insegnante dell'uomo; perché è la rivelazione di Dio. Non dogmatizza né tenta di fa
rlo
tiranneggiare costringendo a un credo particolare oa un'interpretazione speciale. P
resenta il suo
simboli a noi e non aggiunge nulla a titolo di spiegazione. È il testo senza l'este
nsione
commento; e, come ben sappiamo, è soprattutto il commento e la glossa che portano a
errore, eresia e persecuzione. I primi istruttori dell'umanità non solo adottarono
le lezioni della natura, ma per quanto possibile aderiva al suo metodo di impartirl
e. In
i Misteri, al di là delle tradizioni attuali o recital sacri ed enigmatici del 
Templi, poche spiegazioni sono state date agli spettatori, che erano rimasti, come 
a scuola 
della natura, per fare inferenze per se stessi. Nessun altro metodo avrebbe potuto 
essere adatto a tutti
grado di coltivazione e capacità. Utilizzare il simbolismo universale della natura 
invece di
i tecnicismi del linguaggio, premia l'investigatore più umile e ne svela i segreti 
ognuno in proporzione alla sua preparazione preparatoria e al suo potere di compren
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derli. 
Se il loro significato filosofico era al di sopra della comprensione di alcuni, la 
loro morale e 
i significati politici sono alla portata di tutti. 

Questi spettacoli e spettacoli mistici non erano la lettura di una conferenza, ma l
'apertura 
di un problema. Richiedendo ricerche, erano calcolati per risvegliare l'intelletto 
dormiente.
Hanno implicato no 

p. 65

ostilità alla filosofia, perché la filosofia è la grande esponente del simbolismo; 
sebbene le sue interpretazioni antiche fossero spesso infondate e errate. L'alteraz
ione
dal simbolo al dogma è fatale per la bellezza dell'espressione e porta all'intoller
anza e 
presunta infallibilità. 

Se, nell'insegnare la grande dottrina della natura divina, dell'Anima e nel tendere 
a 
spiegare i suoi desideri per l'immortalità e nel dimostrare la sua superiorità sull
e anime del 
animali, che non hanno aspirazioni al Cielo, gli antichi lottarono invano per 

esprimere la natura dell'anima, paragonandola al FUOCO e alla LUCE, andrà bene 
dobbiamo considerare se, con tutta la nostra vantata conoscenza, abbiamo qualcosa d
i meglio o di più chiaro 
idea della sua natura, e se non ci siamo rifugiati disperatamente nel non averne ne
ssuno 
tutti. E se sbagliassero riguardo al suo luogo di dimora originale, e capissero let
teralmente il modo
e il percorso della sua discesa, questi non erano che gli accessori della grande Ve
rità, e probabilmente, 
agli Iniziati, semplici allegorie, pensate per rendere l'idea più palpabile e 
impressionante per la mente. 

Almeno non sono più idonei a farsi sorridere dalla presunzione di una vana ignoranz
a, il 
ricchezza la cui conoscenza consiste unicamente in parole, che il seno di Abramo, c
ome a 
casa per gli spiriti dei morti giusti; l'abisso del fuoco reale, per l'eterna tortu
ra di
spiriti ', e la Città della Nuova Gerusalemme, con le sue mura di diaspro e i suoi 
edifici di 
oro puro come il vetro trasparente, le sue fondamenta di pietre preziose e le sue p
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orte ciascuna di a 
perla singola. "Conoscevo un uomo", dice PAUL, "raggiunse il terzo Cielo; .... quel
lo
fu catturato in Paradiso e udì parole ineffabili, cosa che non è possibile per a 
l'uomo da pronunciare. "E da nessuna parte c'è l'antagonismo e il conflitto tra lo 
spirito e il corpo 
ha insistito più frequentemente e con la forza che negli scritti di questo apostolo
, da nessuna parte il 
La natura divina dell'anima è più fortemente affermata. "Con la mente", dice, "io s
ervo il
legge di Dio; ma con la carne la legge del peccato ... Tanti quanti sono guidati da
llo Spirito di
Dio, sono i figli di DIO ... La sincera aspettativa del creato attende il 
manifestazione dei figli di Dio ... Il creato sarà liberato dalla schiavitù 
della corruzione, della carne suscettibile di decadere, nella gloriosa libertà dei 
figli di 
Dio." 

Due forme di governo sono favorevoli alla prevalenza di 

p. 66

falsità e inganno. Sotto un dispotismo, gli uomini sono falsi, traditori e ingannev
oli
per paura, come schiavi che temono la frusta. Sotto una democrazia lo sono come mez
zo
di raggiungere la popolarità e l'ufficio e a causa dell'avidità di ricchezza. L'esp
erienza lo farà
probabilmente dimostrerà che questi vizi odiosi e detestabili cresceranno e si diff
onderanno in modo più rude 
più rapidamente in una Repubblica. Quando l'ufficio e la ricchezza diventano gli de
i di un popolo, e
i più indegni e inadatti aspirano al primo e la frode diventa l'autostrada 
a questi ultimi, la terra puzzerà di falsità e sudore, bugie e chicane. Quando il
gli uffici sono aperti a tutti, il merito e la radice dell'integrità e la dignità d
ell'onore immacolato lo faranno 
raggiungerli solo raramente e per caso. Essere in grado di servire bene il Paese ce
sserà
per essere un motivo per cui il grande, il saggio e il dotto dovrebbero essere sele
zionati per rendere servizio. 
Altre qualifiche, meno onorevoli, saranno più disponibili. Adattare le proprie opin
ioni
l'umorismo popolare; difendere, chiedere scusa e giustificare le follie popolari; d
ifendere

l'espediente e il plausibile; accarezzare, persuadere e adulare l'elettore; supplic
are come un
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spaniel per il suo voto, anche se è un negro tre rimuove dalla barbarie; professare
amicizia per un concorrente e pugnalarlo con insinuazioni; mettere a piedi quello c
he è in terza
mano diventerà una bugia, essendo cugino-tedesco quando pronunciato, e tuttavia cap
ace di 
essere spiegato via, - chi c'è che non ha visto queste arti basse e apparecchi di b
ase 
messo in pratica, e diventando generale, fino a quando il successo non può più esse
re sicuramente ottenuto 
mezzi onorevoli? ~ il risultato è uno Stato governato e rovinato da ignoranti e sup
erficiali 
mediocrità, spavalda presunzione, il verde dell'intelletto acerbo, vanitoso del 
un'infarinatura di conoscenza. 

Gli infedeli e i falsi in pubblico e nella vita politica saranno infedeli e falsi 
privato. Il fantino in politica, come il fantino in pista, è marcio dalla pelle
nucleo. Ovunque baderà prima ai propri interessi, e chi si appoggia a lui lo sarà
trafitto da una canna rotta. La sua ambizione è ignobile, come lui; e quindi lo far
à
cerca di raggiungere l'ufficio con mezzi ignobili, come cercherà di ottenere qualsi
asi altro ambito 
oggetto, - terra, denaro o reputazione. 

Alla fine, l'ufficio e l'onore sono separati. Il posto che il piccolo e poco profon
do, il
furfante o imbroglione, è ritenuto competente e idoneo a riempire, cessa di essere 
degno del 
ambizione dei grandi e dei capaci; o se no, questi si ritirano da un concorso, le a
rmi a
essere usato in cui non sono adatti a un gentiluomo da gestire. Poi le abitudini

p. 67

di avvocati senza scrupoli nei tribunali sono naturalizzati in Senati e pettifogger
s 
litigare lì, quando sono in gioco il destino della nazione e le vite di milioni di 
persone. stati
sono persino generati dalla malvagità e portati alla luce dalla frode, e le furfant
i sono giustificate da 
legislatori che si dichiarano onorevoli. Poi le elezioni contestate vengono decise 
da spergiuro
voti o considerazioni di partito; e tutte le pratiche dei peggiori tempi di corruzi
one lo sono
ripreso ed esagerato nelle repubbliche. 

È strano quel rispetto per la verità, quella virilità e genuina lealtà e disprezzo 
piccolezza e vantaggio ingiusto, fede genuina, pietà e generosità 
dovrebbe diminuire, tra statisti e persone, con l'avanzare della civiltà e della li
bertà 
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diventa più generale e il suffragio universale implica valore e idoneità universali
! In
l'età di Elisabetta, senza suffragio universale, o Società per la diffusione dell'u
tile 
Conoscenza, o docenti popolari, o Lycasa, lo statista, il mercante, il borghese, 
il marinaio, erano tutti uguali eroici, temendo solo Dio, e l'uomo per niente. Lasc
iamo solo cento
o passano due anni, e in una monarchia o repubblica della stessa razza, niente è di 
meno 
eroico del mercante, dell'astuto speculatore, del cercatore d'ufficio, temendo solo 
l'uomo, 
e Dio niente affatto. La venerazione per la grandezza si spegne ed è seguita dalla 
vile invidia di
grandezza. Ogni uomo è sulla via di molti, sulla via della popolarità o della ricch
ezza.

C'è una sensazione generale di soddisfazione quando un grande statista viene rimpia
zzato, o a 
il generale, che è stato per la sua breve ora l'idolo popolare, è sfortunato e affo
nda 
il suo alto stato. Diventa una sfortuna, se non un crimine, essere al di sopra del 
livello popolare.

Dovremmo naturalmente supporre che una nazione in difficoltà si consiglierebbe con 
i più saggi 
dei suoi figli. Ma, al contrario, i grandi uomini non sembrano mai così scarsi come 
quando lo sono di più
necessario, e gli uomini piccoli non sono mai così audaci da insistere per infestar
e il luogo, come quando la mediocrità 
e incapace di finzione e di un verde da studente, e appariscente e vivace 
l'incompetenza sono i più pericolosi. Quando la Francia era all'estremità del rivol
uzionario
agonia, era governata da un'assemblea di pettifoggers provinciali, e Robespierre, 
Marat e Couthon governarono al posto di Mirabeau, Vergniaud e Carnot. Inghilterra
era governata dal Parlamento Rump, dopo che aveva decapitato il suo re. Cromwell
spense un corpo e Napoleone l'altro. 

Frode, falsità, inganno e inganno negli affari nazionali sono i 

p. 68

segni di decadenza negli Stati e precedono convulsioni o paralisi. Per maltrattare 
i deboli
e accucciarsi al forte, è la politica delle nazioni governate dalla piccola mediocr
ità. Il
i trucchi della tela per l'ufficio sono rievocati in Senati. L'esecutivo diventa il
dispensatore di patrocinio, soprattutto ai più indegni; e gli uomini vengono corrot
ti con gli uffici
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invece di soldi, alla rovina più grande del Commonwealth. Il Divino nell'umano
la natura scompare e prendono il posto l'interesse, l'avidità e l'egoismo. Questo è 
un triste e
vera allegoria che rappresenta i compagni di Ulisse mutati dagli incantesimi 
di Circe in porco. 

"Non puoi", disse il grande Insegnante, "servire Dio e Mammona". Quando la sete di
la ricchezza diventa generale, sarà ricercata tanto in modo disonesto quanto onesta
mente; da frodi
e gli eccessi, dalle furfanti del commercio, dall'insensibilità della speculazione 
avida, da 
il gioco d'azzardo in azioni e materie prime che presto demoralizza un'intera comun
ità. Uomini
speculerà sui bisogni dei loro vicini e sulle difficoltà del loro paese. 
Bolle che, scoppiando, impoveriscono moltitudini, saranno fatte saltare in aria da 
astute furfanti, 
con stupida credulità come suoi assistenti e strumenti. Enormi fallimenti, che spav
entano a
paese come i terremoti, e sono più fatali, incarichi fraudolenti, inghiottimento di 
i risparmi dei poveri, le espansioni e i crolli della moneta, il crollo delle banch
e, 
il deprezzamento dei titoli di Stato, la preda dei risparmi dell'abnegazione e 
guai con le loro depredazioni il primo nutrimento dell'infanzia e le ultime sabbie 
di 
vita, e riempire di reclusi i cimiteri e i manicomi. Ma il più nitido e
lo speculatore prospera e ingrassa. Se il suo paese sta combattendo in massa per le
i molto

l'esistenza, la aiuta svalutando la sua carta, in modo che possa accumulare favolos
o 
importi con un piccolo esborso. Se il suo vicino è angosciato, compra la sua propri
età per una canzone.
Se amministra una proprietà, risulta insolvente e gli orfani sono poveri. Se
la sua banca esplode, si scopre che si è preso cura di se stesso in tempo. La socie
tà adora
i suoi re della carta e del credito, come i vecchi indù ed egiziani adoravano i lor
o inutili 
idoli, e spesso i più ossequiosi quando in una solida ricchezza reale sono i più ve
ri 
poveri. Non c'è da stupirsi che gli uomini pensino che dovrebbe esserci un altro mo
ndo, in cui le ingiustizie
di questo può essere espiato, quando vedono gli amici di famiglie in rovina chieder
e l'elemosina 
ricchi affilatori per fare l'elemosina per prevenire 

p. 69
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le vittime orfane di morire di fame, finché non troveranno il modo di mantenersi. 

Gli stati sono principalmente avari del commercio e del territorio. Quest'ultimo po
rta al
violazione dei trattati, invasione di deboli vicini e rapacità nei loro confronti 
rioni le cui terre sono ambite. Le repubbliche sono, in questo, rapaci e senza prin
cipi come
Despoti, senza mai imparare dalla storia che l'espansione smodata di rapine e frode 
ha fatto 
le sue inevitabili conseguenze nello smembramento o nella sottomissione. Quando ini
zia una Repubblica
per saccheggiare i suoi vicini, le parole di sventura sono già scritte sui suoi mur
i. C'è un
giudizio già pronunciato da Dio su qualunque cosa sia ingiusta nella condotta di 
affari nazionali. Quando la guerra civile lacera le parti vitali di una Repubblica, 
guardiamo indietro e vediamo se
non è stato colpevole di ingiustizie; e se lo ha, lascia che si umili nella polvere
!

Quando una nazione diventa posseduta da uno spirito di avidità commerciale, al di l
à di quelli giusti 
ed equi limiti fissati tenendo in debita considerazione un moderato e ragionevole g
rado di generale e 
prosperità individuale, è una nazione posseduta dal diavolo dell'avarizia commercia
le, a 
passione ignobile e demoralizzante come l'avarizia dell'individuo; e come questo so
rdido
la passione è più vile e senza scrupoli dell'ambizione, quindi è più odiosa, e alla 
fine 
fa sì che la nazione infetta sia considerata come il nemico della razza umana. Per 
cogliere
la parte del leone del commercio, ha sempre finalmente dimostrato la rovina degli S
tati, perché 
conduce invariabilmente a ingiustizie che rendono detestabile uno Stato; a un egois
mo e storto
politica che proibisce alle altre nazioni di essere amiche di uno Stato che si pren
de cura solo di se stesso. 

L'avarizia commerciale in India è stata la madre di più atrocità e maggiore rapacit
à, e 
costò più vite umane, che l'ambizione più nobile per l'impero esteso di Consular 
Roma. La nazione che si aggrappa al commercio del mondo non può che diventare egois
ta,
calcolatori, morti agli impulsi e alle simpatie più nobili che dovrebbero attuare g
li Stati. 
Si sottometterà a insulti che feriscono il suo onore, piuttosto che mettere in peri
colo la sua pubblicità 
interessi dalla guerra; mentre, per tutelare questi interessi, farà una guerra ingi
usta, contro il falso o
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pretesti frivoli, il suo popolo libero si allea allegramente con i despoti per schi
acciare a 
rivale commerciale che ha osato esiliare i suoi re ed eleggere il proprio sovrano. 

Così i freddi calcoli di un sordido interesse personale, nelle nazioni 

p. 70

commercialmente avaro, sempre alla fine sposta i sentimenti e gli impulsi elevati d
i 
Onore e generosità con cui sono saliti alla grandezza; che ha reso Elizabeth e
Cromwell egualmente i protettori dei protestanti oltre i quattro mari d'Inghilterra
, contro 
la tirannia incoronata e la persecuzione mitigata; e, se fossero durati, l'avrebber
o proibito
alleanze con zar, autocrati e borboni per re-intronizzare le tirannie di 
Incapacità, e armare di nuovo l'Inquisizione con i suoi strumenti di tortura. L'ani
ma di
la nazione avara pietrifica, come l'anima dell'individuo che fa dell'oro il suo dio
. Il
Despota agirà occasionalmente su impulsi nobili e generosi e aiuterà i deboli 
contro il forte, il giusto contro il torto. Ma l'avarizia commerciale è essenzialme
nte
egoista, avido, infedele, esagerato, furbo, freddo, ingeneroso, egoista e 
calcolo, controllato solo da considerazioni di interesse personale. Senza cuore e s
enza pietà
non ha sentimenti di pietà, simpatia o onore, per farlo fermare nel suo spietato 
carriera; e schiaccia tutto ciò che è di impedimento sulla sua strada, come le sue 
chiglie
il commercio schiaccia sotto di loro le onde mormoranti e inascoltate. 

Una guerra per un grande principio nobilita una nazione. Una guerra per la supremaz
ia commerciale, su
qualche pretesto superficiale, è spregevole, e più di ogni altra cosa dimostra a co
sa 
profondità incommensurabili di bassezza uomini e nazioni possono discendere. Avidit
à commerciale
valorizza la vita degli uomini non più di quanto apprezza la vita delle formiche. L
a tratta degli schiavi è come
accettabile per un popolo affascinato da quell'avidità, come il commercio di avorio 
o spezie, se il 
i profitti sono altrettanto grandi. Di volta in volta si sforzerà di collaborare co
n Dio e calmare i propri
coscienza, costringendo coloro a cui vendeva gli schiavi che comprava o rubava, a s
tabilirsi 
li liberano, e li massacrano per ecatombe se si rifiutano di obbedire ai suoi editt
i 
filantropia. 
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La giustizia non consiste in alcun modo nel distribuire a un altro quella misura es
atta di ricompensa o 
punizione che pensiamo e decretiamo il suo merito, o quello che chiamiamo il suo cr
imine, che è 
più spesso solo il suo errore, merita. La giustizia del padre non è incompatibile c
on
perdono da parte sua degli errori e delle offese di suo figlio. L'infinita giustizi
a di Dio
non consiste nell'infliggere misure esatte di punizione per le fragilità umane e 
peccati. Siamo troppo inclini a erigere le nostre piccole e ristrette nozioni di ci
ò che è giusto e giusto
nella legge della giustizia, e per insistere che Dio la adotti come Sua legge; misu
rare
qualcosa con il nostro piccolo 

nastro adesivo, e chiamalo amore di Dio per la giustizia. Continuamente cerchiamo d
i nobilitare il nostro
ignobile amore di vendetta e ritorsione, nominando erroneamente giustizia. 

Né la giustizia consiste nel governare rigorosamente la nostra condotta verso gli a
ltri uomini dal rigido 
mles di diritto legale. Se ci fosse una comunità da qualche parte, in cui tutti ste
ssero sul
rigore di questa regola, ci dovrebbe essere scritto sopra i suoi cancelli, come avv
ertimento per il 
sfortunati che desiderano l'ammissione a quel regno inospitale, le parole che DANTE 
dice sono scritti sopra la grande porta dell'Inferno: "LASCIA QUELLI CHE ENTRANO QU
I 
LASCIATE LA SPERANZA DIETRO! "Non si tratta solo di pagare l'operaio in campo o in 
fabbrica o 
officina il suo salario attuale e non di più, il valore di mercato più basso del su
o lavoro, per questo 
fintanto che abbiamo bisogno di quel lavoro e lui è in grado di lavorare; per quand
o la malattia o la vecchiaia
lo supera, vale a dire lasciare lui e la sua famiglia a morire di fame; e Dio maled
irà con
calamità il popolo in cui i figli dell'operaio disoccupato mangiano l'erba bollita 
del campo, e le madri strangolano i loro figli, affinché possano comprarsi da mangi
are 
con la misericordia data per le spese di sepoltura. Le regole di ciò che è ordinari
amente
chiamata "giustizia", può essere osservata puntigliosamente tra gli spiriti caduti 
che sono i 
aristocrazia dell'Inferno. 

La giustizia, separata dalla simpatia, è un'indifferenza egoistica, per niente più 
lodevole 
dell'isolamento misantropico. C'è simpatia anche tra gli oscillatori simili a capel
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li, a
tribù di piante semplici, i cui eserciti possono essere scoperti, con l'aiuto del 
microscopio, nel più piccolo frammento di schiuma da una pozza stagnante. Per quest
i luoghi
loro stessi, come se fosse un accordo, in società separate, sul lato di una nave 
contenendoli, e sembrano marciare verso l'alto in file; e quando uno sciame si stan
ca
della sua situazione, e ha intenzione di cambiare quartiere, ogni esercito tiene la 
sua strada 
senza confusione o mescolanza, procedendo con grande regolarità e ordine, come se 
sotto la guida di saggi leader. Le formiche e le api si danno reciprocamente
assistenza, al di là di quanto richiesto da ciò che le creature umane tendono a con
siderare 
la rigorosa legge della giustizia. 

Sicuramente abbiamo bisogno di riflettere un po ', per essere convinti che il singo
lo uomo non è che a 
frazione dell'unità della società, e che è indissolubilmente connesso con il resto 
della sua 
gara. Non solo le azioni, ma la volontà ei pensieri di altri uomini fanno o rovinan
o i suoi
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le fortune, controllano i suoi destini, sono per lui vita o morte, disonore o onore
. Il
epidemie, fisiche e morali, contagiose e contagiose, opinione pubblica, popolare 
delusioni, entusiasmi e altri grandi fenomeni e correnti elettriche, morali e 
intellettuale, dimostra la simpatia universale. Il voto di un uomo unico e oscuro, 
il

espressione di volontà propria, ignoranza, presunzione o disprezzo, decisione di un
'elezione e di una collocazione 
Follia o Incapacità o Baseness in un Senato, coinvolge il Paese in guerra, spazza v
ia 
le nostre fortune, massacra i nostri figli, rende inutili le fatiche di una vita e 
si spinge avanti, 
impotente, con tutto il nostro intelletto per resistere, nella tomba. 

Queste considerazioni dovrebbero insegnarci che la giustizia verso gli altri e vers
o noi stessi è il 
stesso; che non possiamo definire i nostri doveri con linee matematiche governate d
al quadrato, ma
deve riempire con loro il grande cerchio tracciato dai compassi; che il cerchio del
l'umanità
è il limite, e noi non siamo che il punto nel suo centro, le gocce nel grande Atlan
tico, il 
atomo o particella, legati da una misteriosa legge di attrazione alla quale chiamia
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mo simpatia 
ogni altro atomo nella massa; che il benessere fisico e morale degli altri non può 
essere
indifferente a noi; che abbiamo un interesse diretto e immediato per la moralità pu
bblica e
intelligenza popolare, nel benessere e nel benessere fisico delle persone in genera
le. Il
ignoranza del popolo, del suo pauperismo e miseria e conseguente degrado, 
la loro brutalizzazione e demoralizzazione sono tutte malattie; e non possiamo sali
re abbastanza in alto
al di sopra delle persone, né chiuderci abbastanza da loro, per sfuggire al miasmat
ico 
contagio e le grandi correnti magnetiche. 

La giustizia è particolarmente indispensabile per le nazioni. Lo Stato ingiusto è c
ondannato da Dio
calamità e rovina. Questo è l'insegnamento dell'Eterna Sapienza e della storia.
"La giustizia esalta una nazione; ma il male è un biasimo per le nazioni". "Il Tron
o è
stabilito dalla giustizia. Lascia che le labbra del Sovrano pronunciano la frase ch
e è
Divine; e la sua bocca non fa torto nel giudizio! "La nazione che aggiunge provinci
a a
provincia con la frode e la violenza, che invade i deboli e saccheggia le sue difes
e, 
e viola i suoi trattati e gli obblighi dei suoi contratti, e per la legge d'onore e 
il comportamento corretto sostituisce le esigenze dell'avidità e i precetti di base 
della politica e del mestiere 
e gli ignobili principi dell'opportunità sono predestinati alla distruzione; perché 
qui, come con il
individuo, le conseguenze del torto sono inevitabili ed eterne. 

Una frase è scritta contro tutto ciò che è ingiusto, scritta da Dio 
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nella natura dell'uomo e nella natura dell'Universo, perché è nella natura del 
Dio infinito. Nessun errore ha davvero successo. Il guadagno dell'ingiustizia è una 
perdita; è un piacere,
sofferenza. L'iniquità spesso sembra prosperare, ma il suo successo è la sua sconfi
tta e la sua vergogna. Se è
le conseguenze passano dall'agente, cadono e schiacciano i suoi figli. È un
verità filosofica, fisica e morale, sotto forma di minaccia, che Dio visita il 
iniquità dei padri sui figli, alla terza e quarta generazione di coloro che 
violare le sue leggi. Dopo molto tempo, arriva sempre il giorno della resa dei cont
i, alla nazione come a
individuale; e sempre il furfante inganna se stesso e si rivela un fallimento.
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L'ipocrisia è l'omaggio che il vizio e il torto rendono alla virtù e alla giustizia
. È Satana
tentando di rivestirsi della veste angelica della luce. È altrettanto detestabile i
n
morale, politica e religione; nell'uomo e nella nazione. Fare ingiustizia sotto il
pretesa di equità e correttezza; rimproverare il vizio in pubblico e commetterlo in 
privato; per
fingere di avere un'opinione caritatevole e condannare censoriamente; professare i 
principi di
Beneficenza massonica, e chiudi l'orecchio al lamento dell'angoscia e al grido dell
a sofferenza; 
per elogiare l'intelligenza della gente e complottare per ingannarli e guidarli 
mezzi della loro ignoranza e semplicità; a prate di purezza e peculate; d'onore, e
abbandonare vilmente una causa che affonda; di disinteresse e vendere il proprio vo
to per posto e
potere, sono ipocrisie tanto comuni quanto famigerate e vergognose. Per rubare il f
ile
livrea della Corte di Dio per servire il Diavolo; fingere di credere in un Dio di
misericordia e un Redentore dell'amore, e perseguitare quelli di una fede diversa; 
divorare
le case delle vedove, e per far finta di fare lunghe preghiere; predicare la contin
enza, e
sguazzare nella lussuria; inculcare l'umiltà e con orgoglio superare Lucifero; paga
re la decima e omettere
le questioni più importanti della legge, del giudizio, della misericordia e della f
ede; sforzarsi a un moscerino, e
ingoiare un cammello; per pulire l'esterno della tazza e del vassoio, mantenendoli 
pieni
all'interno dell'estorsione e dell'eccesso; per apparire giusti all'esterno agli uo
mini, ma dentro essere
pieno di ipocrisia e di iniquità, è davvero simile a sepolcri imbiancati, che appai
ono 
belli fuori, ma dentro pieni di ossa di morti e di ogni impurità. 

La Repubblica maschera la sua ambizione con la pretesa di un desiderio e di un dove
re di "estendere il 
spazio di libertà "e rivendica come suo" destino manifesto "l'annessione di altre R
epubbliche o del 
Stati o province di altri a se stesso, con violenza aperta o obsoleti, 
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titoli vuoti e fraudolenti. L'Impero fondato da un soldato di successo, rivendica i
l suo
confini antichi o naturali, e fa della necessità e della sua sicurezza la richiesta 
aperta 
rapina. La grande Nazione Mercantile, prendendo piede in Oriente, trova un continuo
necessità di estendere il suo dominio con le armi e soggioga l'India. Le grandi roy
alties
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ei dispotismi, senza motivo, si dividono un regno, smembrano 
Polonia, e preparati a litigare sui domini della Mezzaluna. Per mantenere il
L'equilibrio dei poteri è un appello per la cancellazione degli Stati. Cartagine, G
enova e Venezia,
Solo le città commerciali devono acquisire il territorio con la forza o con la frod
e e diventare Stati. 
Alexander marcia verso l'Indo; Tamerlano cerca l'impero universale; i Saraceni
conquistare la Spagna e minacciare Vienna. 

La sete di potere non è mai soddisfatta. È insaziabile. Né uomini né nazioni mai
avere abbastanza potere. Quando Roma era l'amante del mondo, gli imperatori hanno c
ausato
stessi per essere adorati come dèi. La Chiesa di Roma ha rivendicato il dispotismo 
sul
anima, e per tutta la vita dalla culla alla tomba. Dava e vendeva assoluzioni
per i peccati passati e futuri. Ha affermato di essere infallibile in materia di fe
de. È decimato

L'Europa per purgarla dagli eretici. Ha decimato l'America per convertire i messica
ni e
Peruviani. Ha dato e portato via i troni; e per scomunica e interdetto chiuso
le porte del paradiso contro le nazioni, la Spagna, arrogante con il suo dominio su
lle Indie, 
ha tentato di schiacciare il protestantesimo nei Paesi Bassi, mentre Filippo II 
sposò la regina d'Inghilterra e la coppia cercò di riconquistare quel regno al suo 
fedeltà al trono papale. La Spagna del dopo reparto ha tentato di conquistarla con 
lei
Armada "invincibile". Napoleone mise i suoi parenti e capitani sui troni e parcellò
tra di loro mezza Europa. Lo zar governa un impero più gigantesco di Roma.
La storia di tutti è o sarà la stessa: acquisizione, smembramento, rovina. C'è un
giudizio di Dio contro tutto ciò che è ingiusto. 

Cercare di soggiogare la volontà degli altri e prendere l'anima prigioniera, perché 
è la 
l'esercizio del potere supremo, sembra essere l'oggetto più alto dell'ambizione uma
na. È a
il fondo di ogni proselitismo e propagandismo, da quello di Mesmer a quello del 
Chiesa di Roma e Repubblica francese. Questo era l'apostolato allo stesso modo di G
iosuè e
di Mahomet. Solo la Massoneria predica la Tolleranza, il diritto dell'uomo di atten
ersi ai propri
fede, il diritto 
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di tutti gli Stati per governarsi. Rimprovera allo stesso modo il monarca che cerca 
di estendere il suo
domini per conquista, la Chiesa che rivendica il diritto di reprimere l'eresia con 
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il fuoco e 
acciaio, e la confederazione degli Stati che insistono nel mantenere un'unione con 
la forza e 
ristabilire la fratellanza mediante il massacro e la sottomissione. 

È naturale, quando subiamo un torto, desiderare vendetta; e per convincerci che noi
desiderarlo meno per la nostra soddisfazione che per impedire il ripetersi del tort
o, a cui 
chi agisce sarebbe incoraggiato dall'immunità unita al profitto del torto. Per
sottomettersi a essere imbrogliati significa incoraggiare l'imbroglione a continuar
e; e siamo abbastanza propensi a farlo
consideriamo noi stessi come gli strumenti scelti da Dio per infliggere la Sua vend
etta, e per Lui e 
al suo posto di scoraggiare il male rendendolo inutile e assicurandone la punizione
. 
Si dice che la vendetta sia "una specie di giustizia selvaggia"; ma è sempre preso 
con rabbia, e
quindi è indegno di una grande anima, che non dovrebbe subire la sua equanimità 
disturbato dall'ingratitudine o dalla malvagità. Le ferite che ci ha fatto la base 
sono tante
indegno della nostra rabbia notata come quelli che ci hanno fatto gli insetti e le 
bestie; e quando
schiacciamo la vipera, o uccidiamo il lupo o la iena, dovremmo farlo senza essere s
postati 
rabbia, e senza alcun sentimento di vendetta più di quello che proviamo nel sradica
re un'erba nociva. 

E se non è nella natura umana non vendicarsi per punizione, lascia che il 
Mason considera veramente che così facendo è l'agente di Dio, e quindi lascia che s
ia la sua vendetta 
misurato dalla giustizia e temperato dalla misericordia. La legge di Dio è che le c
onseguenze
di ingiustizia, crudeltà e crimine sarà la loro punizione; e i feriti e il

il torto e l'indignato sono i Suoi strumenti per far rispettare quella legge, tanto 
quanto il 
malattie e odio pubblico, e il verdetto della storia e l'esecrazione dei posteri 
siamo. Nessuno dirà che l'Inquisitore che ha tormentato e bruciato gli innocenti; i
l
Spagnolo che tagliava i bambini indiani, vivendo, a pezzi con la sua spada, e gli d
ava da mangiare 
arti mutilati ai suoi cani di sangue; il tiranno militare che ha sparato a uomini s
enza processo,
il furfante che ha derubato o tradito il suo Stato, il banchiere fraudolento o il f
allito chi 
ha mendicato gli orfani, il pubblico ufficiale che ha violato il giuramento, il giu
dice che l'ha fatto 
ha venduto l'ingiustizia, il legislatore che ha permesso all'Inabilità di lavorare 
alla rovina dello Stato, 
non dovrebbe essere punito. Lascia che siano così; e lascia che il ferito o il simp
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atizzante siano i
strumenti della giusta vendetta di Dio; ma sempre per un sentimento più alto del se
mplice
vendetta personale. 
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Ricorda che ogni caratteristica morale dell'uomo trova il suo prototipo tra le crea
ture di 
intelligenza inferiore; che la crudele sporcizia della iena, la selvaggia rapacità 
del lupo,
la rabbia spietata della tigre, l'astuto tradimento della pantera, si trovano tra 
umanità, e non dovrebbe suscitare altra emozione, una volta trovata nell'uomo, di q
uando 
trovato nella bestia. Perché il vero uomo dovrebbe essere arrabbiato con le oche ch
e sibilano, il
i pavoni che si pavoneggiano, gli asini che ragliano e le scimmie che imitano e chi
acchierano, sebbene 
indossano la forma umana? Inoltre, resta sempre vero che è più nobile perdonare
che vendicarsi; e che, in generale, dovremmo disprezzare troppo coloro che
sbagliare, provare l'emozione della rabbia o desiderare vendetta. 

Nella sfera del Sole, sei nella regione della LUCE. * * * * L'ebraico

parola per oro, ZAHAB, significa anche Luce, di cui il Sole è per la Terra il grand
e 
fonte. Quindi, nella grande allegoria orientale degli Ebrei, il fiume PISON compie 
il compasso
la terra dell'oro o della luce, e il fiume GIHON la terra dell'Etiopia o delle tene
bre. 

Che cos'è la luce, non lo sappiamo più di quanto lo sapessero gli antichi. Secondo 
il modem
ipotesi, non è composto da particelle luminose lanciate dal sole con 
velocità immensa; ma quel corpo imprime solo, sull'etere che riempie tutto lo spazi
o, a
potente movimento vibratorio che si estende, sotto forma di onde luminose, oltre il 
pianeti più lontani, fornendo loro luce e calore. Per gli antichi, era un
che fuoriesce dalla Divinità. Per noi, come per loro, è il simbolo appropriato dell
a verità e
conoscenza. Anche per noi è il viaggio verso l'alto dell'anima attraverso le Sfere
simbolico; ma siamo tanto poco informati quanto loro da dove viene l'anima, da dove 
ha la sua
origine, e dove va dopo la morte. Si sono sforzati di avere una certa fede e fede,
qualche credo, su questi punti. Al giorno d'oggi, gli uomini sono soddisfatti di no
n pensare a niente
riguardo a tutto ciò, e solo a credere che l'anima sia qualcosa di separato dal cor
po 
e viverlo, ma se esiste prima di esso, né per indagare né preoccuparsi. Nessuno lo 
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chiede
se emana dalla Divinità, o è creato dal nulla, o è generato come il 

corpo e la questione delle anime del padre e della madre. Non sorridiamo, quindi,
alle idee degli antichi, finché non avremo una migliore convinzione; ma accetta i l
oro simboli come
il che significa che l'anima è di natura Divina, originata in una sfera più vicina 
alla Divinità, e 
tornando a quello una volta liberato dall'incantesimo 
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del corpo; e che può ritornarvi solo una volta purificato da tutta la sordidità e i
l peccato
che sono diventati, per così dire, parte della sua sostanza, dalla sua connessione 
con il corpo. 

Non è strano che migliaia di anni fa gli uomini adorassero il Sole, e questo oggi 
quel culto continua tra i Parsi. Inizialmente guardavano oltre il globo verso il
Dio invisibile, di cui la luce del Sole, apparentemente identica alla generazione e 
alla vita, 
era la manifestazione e il deflusso. Molto prima che i pastori caldei lo guardasser
o
sulle loro pianure, si presentava regolarmente, come ora, al mattino, come un dio, 
e 
affondò di nuovo, come un re che si ritira, a ovest, per tornare di nuovo a tempo d
ebito nello stesso schieramento 
di maestà. Adoriamo l'immutabilità. Era quel carattere risoluto e immutabile del
Sole che gli uomini di Baalbec adoravano. I suoi poteri donatori di luce e vivifica
nti erano
attributi secondari. L'unica grande idea che obbligava al culto era la caratteristi
ca
di Dio che vedevano riflessa nella sua luce, e credevano di vedere nella sua origin
alità il 
immutabilità della Divinità. Aveva visto troni sgretolarsi, terremoti scuotere il m
ondo e
lanciarsi giù per le montagne. Al di là dell'Olimpo, oltre le colonne d'Ercole, era 
andato
ogni giorno alla sua dimora, ed era tornato ogni giorno al mattino per vedere i tem
pli 
costruito per la sua adorazione. Lo hanno personificato come BRAHMA, AMUN, OSIRIS, 
BEL,
ADONIS, MALKARTH, MITHRAS e APOLLO; e le nazioni che lo fecero crebbero
vecchio e morto. Il muschio cresceva sui capitelli delle grandi colonne dei suoi te
mpli, e lui
brillava sul muschio. Granello dopo granello, la polvere delle sue tempie si sbrici
olò e cadde, e fu
sopportato. il vento, e ancora splendeva sulla colonna e sull'architrave fatiscenti
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. Il tetto
cadde schiantandosi sul marciapiede, e brillò nel Sancta Sanctorum con immutabile 
raggi. Non era strano che gli uomini adorassero il Sole.

C'è una pianta acquatica, sulle cui larghe foglie rotolano fuori le gocce d'acqua 
unendo, come gocce di mercurio. Quindi argomenti su punti di fede, in politica o re
ligione,
rotola sulla superficie della mente. Un argomento che convince una mente non ha alc
un effetto
un altro. Pochi intelletti, o anime che sono le negazioni dell'intelletto, hanno un
a logica
potenza o capacità. C'è una singolare obliquità nella mente umana che rende il fals
o
logica più efficace del vero con i nove decimi di coloro che sono considerati uomin
i di 
intelletto. Anche tra i giudici, non uno su dieci può argomentare logicamente. Ogni 
mente vede il
verità, distorta attraverso la sua 

medio. La verità, per la maggior parte degli uomini, è come la materia allo stato s
feroidale. Come una goccia di freddo
l'acqua sulla superficie di una lastra di metallo rovente, danza, trema e gira, e m
ai 
entra in contatto con esso; e la mente può essere immersa nella verità, come la man
o
inumidito con acido solforoso può trasformarsi in metallo fuso e non essere nemmeno 
wannato dal 
immersione. 

La parola Khairum o Khurum è composta. Gesenius rende Khiirum dal
parola nobile o nati liberi: Khur significa bianco, nobile. Significa anche l'apert
ura di un file
finestra, l'orbita dell'occhio. Khri significa anche bianco, o un'apertura; e Khris
, il globo
del Sole, in Giobbe viii. 13 e x. 7. Krishna è il dio del sole indù. Khur, i parsi
parola, è il nome letterale del sole. 

Da Kur o Khur, il Sole, deriva Khora, un nome del Basso Egitto. Il sole, Bryant
dice nella sua mitologia, si chiamava Kur, e Plutarco dice che i persiani chiamavan
o il 
Sun Kiiros. Kurios, Lord, in greco, come Adonai ', Lord, in fenicio ed ebraico, era
applicato al sole. Molti luoghi erano sacri al Sole e chiamati Kura, Kuria,
Kuropolis, Kurene, Kureschata, Kuresta e Corusia in Scizia. 

La divinità egizia chiamata dai greci "Horus", era Her-Ra, o Har-oeris, Hor o 
Har, il sole. Hari è un nome indù del sole. Ari-al, Ar-es, Ar, Aryaman, Areimonios,
l'AR che significa Fuoco o Fiamma, sono della stessa famiglia. Hermes o Har-mes, {A
ram,
Remus, Haram, Harameias), era Kadmos, la Luce Divina o Saggezza. Mar-kuri, dice
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Movers, è Mar, il sole. 

In ebraico, AOOR, è Luce, Fuoco o Sole. Ciro, ha detto Ctesia, era così chiamato
da Kuros, il sole. Kuris, dice Esichio, era Adone. Apollo, il dio-sole, lo era
chiamato Kurraios, da Kurra, una città di Focide. La gente di Kurene, originariamen
te
Etiopi o Cuthiti, adoravano il Sole con il titolo di Achoor e Achor. 

Sappiamo, attraverso una precisa testimonianza negli antichi annali di Tsur, che il 
preside 
festa di Mal-karth, l'incarnazione del Sole al Solstizio d'Inverno, tenutasi a Tsur
, 
era chiamato la sua rinascita o il suo risveglio, e che veniva celebrato per mezzo 
di una pira, 
su cui il dio avrebbe dovuto riguadagnare, con l'aiuto del fuoco, una nuova vita. Q
uesto
festa è stata celebrata nel mese di Perizio (Barith), il secondo giorno di cui 
corrispondeva al 25 dicembre. KHUR-UM, re di Tiro, dice Movers, per primo
eseguita 

P- 79 

questa cerimonia. Questi fatti apprendiamo da Giuseppe Flavio, Servio sull'Eneide e 
il

Dionisiaci di Nonnus; e per una coincidenza che non può essere fortuita, lo stesso
era a Roma il Dies Natalis Solis Invicti, il giorno festivo del Sole invincibile. 
Sotto questo titolo, HERCULES, HAR -acles, era adorato a Tsur. Pertanto, mentre il
tempio era in costruzione, la morte e la resurrezione di un Dio-Sole avveniva ogni 
anno 
rappresentato a Tsur, dall'alleato di Salomone, al solstizio d'inverno, dalla pira 
di MAL- 
KARTH, gli Tsurian Haracles. 

AROERIS o HAR-oera, l'anziano HORUS, proviene dalla stessa vecchia radice che in 
L'ebraico ha la forma Aur, o, con l'articolo definito come prefisso, Haur, Light o 
il 
Luce, splendore, fiamma, il sole e. i suoi raggi. Il geroglifico del giovane HORUS
era il punto in un cerchio; dell'Anziano, un paio di occhi; e la festa del trentesi
mo giorno
del mese Epiphi, quando il sole e la luna avrebbero dovuto essere sulla stessa line
a giusta 
con la terra, è stato chiamato "Il giorno di nascita degli occhi di Horus". 

In un papiro pubblicato da Champollion, questo dio è denominato "Haroeri, Lord of t
he Solar 
Spiriti, l'occhio benefico del Sole ". Plutarco lo chiama" Ar-pocrate "; ma c'è 
nessuna traccia dell'ultima parte del nome nelle leggende geroglifiche. È il figlio 
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di
OSIRIDE e Iside; ed è rappresentato seduto su un trono sorretto da leoni ', lo stes
so
parola, in egiziano, che significa Leone e Sole. Così Salomone fece un grande trono 
d'avorio,
placcato d'oro, con sei gradini, a ciascun braccio di cui era un leone, e uno su ci
ascun lato 
a ogni gradino, facendone sette su ciascun lato. 

Ancora una volta, la parola ebraica Tl, Khi, significa "vivere"; e DX "i, ram" è st
ato o sarà sollevato
o sollevato. "Quest'ultimo è lo stesso di Din, dtik, nn room, arddm, harum, da cui 
Aram, per la Siria, o Aramcea, Highland. Khairum, quindi, significherebbe "è stato 
sollevato
fino alla vita, o vivere. " 

Quindi, in arabo, hrm, una radice inutilizzata, significava "era alto", "reso grand
e", "esaltato '" e 
Hirm significa un bue, il simbolo del Sole in Toro, all'equinozio di primavera. 

KHURUM, quindi, impropriamente chiamato Hiram, è KHUR-OM, lo stesso di Her-ra, 
Her-mes, e Her-acles, l '"Heracles Tyrius Invictus", la personificazione della Luce 
e 
il Figlio, il Mediatore, Redentore e Salvatore. Dalla parola egiziana Ra deriva il
Copto Ouro, e l'ebraico Aur, Light. Har-oeri, è Hor o Har, il capo o il maestro.
Hor è anche calore; e hora, stagione o

p. 80

ora; e quindi in diversi dialetti africani, come i nomi del Sole, Airo, Ayero, eer, 
uiro,
ghurrah e simili. Il nome reale reso Faraone, era PHRA, cioè Pai-ra,
il Sole. 

La leggenda della gara tra Hor-ra e Set, o Set-nu-bi, lo stesso di Bar o Bal, 
è più antico di quello del conflitto tra Osiride e Tifone; vecchio, almeno, come il
XIX dinastia. È chiamato nel Libro dei Morti, "Il giorno della battaglia tra
Horns and Set. "Il mito successivo si collega con la Fenicia e la Siria. Il corpo d
i 
OSIRIS sbarcò a Gebal o Byblos, sessanta miglia sopra Tsur. Non mancherai
notate che nel nome di ogni assassino di Khurum si trova quello del Dio Malvagio Ba
l. 

Har-oeri era il dio del TEMPO, oltre che della Vita. La leggenda egizia era che il
Il re di Byblos ha abbattuto l'albero di tamarisco contenente il corpo di OSIRIDE e 
fatto di 
è una colonna per il suo palazzo. Iside, impiegata nel palazzo, ottenne il possesso 
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del
colonna, ne tolse il corpo e lo portò via. Apuleio la descrive come "a
bella femmina, sul cui collo divino i suoi lunghi e folti capelli pendevano in graz
iosi riccioli; " 
e nella processione le cameriere, con pettini d'avorio, sembravano vestirsi e 
ornare i capelli reali della dea. La palma e la lampada a forma di a
barca, apparso in processione. Se il simbolo di cui parliamo non è un mero modem
invenzione, è a queste cose che allude. 

L'identità delle leggende è confermata anche da questa immagine geroglifica, copiat
a da 
un antico monumento egizio, che potrebbe anche illuminarti sulla presa del leone e 
il martelletto del Maestro. 

nx, nell'antico carattere fenicio, • e nel samaritano, / *, AB, 
(le due lettere che rappresentano i numeri 1, 2 o Unity e Duality, significano Padr
e e 
è un nome primitivo, comune a tutte le lingue semitiche. 

Significa anche un antenato, un creatore, un inventore, un capo, un capo o un sovra
no, un manager, 
Sorvegliante, Maestro, Sacerdote, Profeta. 

■ ax è semplicemente Padre, quando è in costruzione, cioè quando precede un'altra p
arola, 
e in inglese la preposizione "di 'è interposta, come ^ X-'DX, Abi-Al, il padre di A
l. 

Inoltre, lo Yod finale significa "mio"; in modo che '3X da solo significa "mio padr
e". '' nx ttt, David
mio padre, 2 Cron. ii. 3.
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1 (Vav) finale è il pronome possessivo "suo"; e vnx, Abiu (che leggiamo "Abif ')
significa "di mio padre". Il suo pieno significato, collegato al nome di Khurum, no
il dubbio è "un ex servitore di mio padre" o "schiavi". 

Il nome dell'artefice fenicio è, in Samuel and Kings, DTn e 2] —DlTn Sam. v.
11; 1 Re v. 15; 1 Re vii. 40]. In Chronicles è min, con l'aggiunta di 2] .'2X
Chron. ii. 12]; e di 2] T »3X Chron. iv. 16].

È semplicemente assurdo aggiungere la parola "Abif" o "Abiff" come parte del nome d
el 
artefice. Ed è quasi altrettanto assurdo aggiungere la parola "Abi", che era un tit
olo e non una parte
del nome. Joseph dice [Gen. xlv. 8], "Dio mi ha costituito 'Ab I'Paraah, come Padre
a Paraah, cioè Visir o Primo Ministro. "Così Haman fu chiamato il Secondo Padre di 
Artaserse; e quando il re Khurum usò la frase "Khurum Abi", intendeva che il
artefice che ha inviato Schlomoh era il principale o capo operaio nella sua linea a 
Tsur. 

Una medaglia copiata da Montfaucon mostra una donna che allatta un bambino, con spi
ghe di grano dentro 
la sua mano e la leggenda (Iao). È seduta sulle nuvole, una stella alla testa e tre 
orecchie
di grano che sale da un altare davanti a lei. 

HORUS è stato il mediatore, che è stato sepolto tre giorni, è stato rigenerato e ha 
trionfato 
sul principio del male. 

La parola HERI, in sanscrito, significa Pastore, oltre che Salvatore. Si chiama CRI
SHNA
Heri, come GESÙ si chiamava il Buon Pastore. 

Tin, Khur, significa un'apertura di una finestra, una caverna o l'occhio. Inoltre s
ignifica bianco. In

"in significa anche un'apertura, e nobile, nato libero, nobile. 

p. 82

[il paragrafo continua] Din, KHURM significa consacrato, devoto; in / etiope,!

È il nome di una città, [Josh. xix. 38]; e di un uomo, [Esd. ii. 32, x. 31; Neh. ii
i. 11].

rrpn, Khirah, significa nobiltà, una razza nobile. 
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Si afferma che il Buddha comprende nella propria persona l'essenza della Trimurti i
ndù; 
e quindi la mono-sillaba tri-letterale Om o Aum è applicata a lui come essenzialmen
te 
lo stesso di Brahma-Vishnu-Siva. È lo stesso di Hermes, Thoth, Taut e Teutates.
Uno dei suoi nomi è Heri-maya o Hermaya, che evidentemente hanno lo stesso nome di 
Hermes e Khirm o Khurm. Heri, in sanscrito, significa Signore.

Un dotto Fratello pone sopra i due pilastri simbolici, da destra a sinistra, le due 
parole 
e in '1 e BAL: seguito dall'equivalente geroglifico, 

del Dio-Sole, Amon-ra. È una coincidenza accidentale, quella in nome di
ogni assassino sono i due nomi delle divinità buone e cattive degli ebrei; per Yu-
bel non è che Yehu-Bal o Yeho-Bal? e che le tre sillabe finali dei nomi, a, o,
ehm, scrivi A -'- U -'- M- '. la parola sacra degli indù, che significa il Dio Uno 
e Trino, Vita

dare, preservare la vita, distruggere la vita: rappresentato dal carattere mistico 
T? 

La vera Acacia, inoltre, è la spinosa tamerice, lo stesso albero cresciuto intorno 
il corpo di Osiride. Era un albero sacro tra gli arabi, che ne fecero l'idolo Al-
Uzza, che Mohammed ha distrutto. È abbondante come un cespuglio nel deserto di Thur
: e
di esso fu composta la "corona di spine", che fu posta sulla fronte di Gesù di 
Nazareth. È un tipo di immortalità adatto a causa della sua tenacia di vita; perché 
è stato
noto, quando piantato come un palo della porta, per mettere nuovamente radici e spa
rare rami in erba 
oltre la soglia. 

Ogni commonwealth deve avere i suoi periodi di prova e di transizione, specialmente 
se lo è 
è impegnato in una guerra. È certo che prima o poi sarà interamente governato da ag
itatori appellanti
a tutti gli elementi più bassi della natura popolare; da società danarose; da quell
i
arricchito dal deprezzamento dei titoli di Stato o della carta; da piccoli avvocati
,
intriganti, commercianti di denaro, speculatori e avventurieri: un'ignobile oligarc
hia, arricchita 
dalle angosce dello Stato e ingrassato dalle miserie del popolo. Quindi tutti i fil
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e

finiscono le visioni ingannevoli dell'uguaglianza e dei diritti dell'uomo; e il

p. 83

Lo Stato ingiuriato e depredato può riconquistare una vera libertà solo passando pe
r "grandi" 
varietà di esseri non sperimentati, "purificati nella sua trasmigrazione dal fuoco 
e dal sangue. 

In una Repubblica, accade presto che i partiti si raccolgano attorno al negativo e 
al positivo 
poli di qualche opinione o nozione, e che lo spirito intollerante di una maggioranz
a trionfante 
non consentirà alcuna deviazione dallo standard di ortodossia che si è stabilito. 
La libertà di opinione sarà professata e pretesa, ma tutti la eserciteranno 
il pericolo di essere banditi dalla comunione politica con chi ne tiene le redini e 
prescrivere la politica da perseguire. Schiavitù alla festa e ossequiosità al
i capricci popolari vanno di pari passo. L'indipendenza politica si verifica solo i
n uno stato fossile; e
le opinioni degli uomini nascono dagli atti che sono stati costretti a compiere o s
anzionare. 
L'adulazione, sia dell'individuo che delle persone, corrompe sia il ricevente che i
l donatore; e
l'adulazione non è più utile al popolo che ai re. Un Cassar, saldamente seduto
il potere gli importa meno di una democrazia libera; né crescerà il suo appetito
esorbitanza, come quella di un popolo, finché non diventa insaziabile. L'effetto de
lla libertà di
gli individui è che possono fare ciò che vogliono; per un popolo, è in larga misura 
il
stesso. Se accessibile all'adulazione, poiché questo è sempre interessato, e si ric
orre a basso e
motivi di base e per scopi malvagi, sia l'individuo che le persone sono sicuri, nel 
fare ciò che è 
piace, fare ciò che in onore e coscienza avrebbe dovuto essere lasciato incompiuto. 
Uno dovrebbe
nemmeno a rischiare complimenti, che presto potrebbero trasformarsi in lamentele; e 
come entrambi
gli individui e le persone sono inclini a fare un cattivo uso del potere, ad adular
li, il che è 
un modo sicuro per fuorviarli, merita di essere definito un crimine. 

Il primo principio in una Repubblica dovrebbe essere "a cui nessun uomo o gruppo di 
uomini ha diritto" 
emolumenti o privilegi esclusivi o separati dalla comunità, ma in 
considerazione dei servizi pubblici; che non essendo discendibile, né dovrebbero gl
i uffici
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di magistrato, legislatore, né giudice, per essere ereditario. "È un volume di Veri
tà e 
La saggezza, una lezione per lo studio delle nazioni, incarnata in una singola fras
e ed espressa 
in un linguaggio che ogni uomo può capire. Se dovesse succedere un diluvio di dispo
tismo
rovesciare il mondo e distruggere tutte le istituzioni sotto le quali la libertà è 
protetta, quindi 
che non dovessero più essere ricordati tra gli uomini, questa frase, preservata, lo 
sarebbe 
essere sufficiente 

p. 84

per riaccendere i fuochi della libertà e ravvivare la razza degli uomini liberi. 

Ma, per preservare la libertà, se ne deve aggiungere un altro: "che uno Stato liber
o non conferisce uffici 

come ricompensa, soprattutto per servizi discutibili, a meno che non cerchi la prop
ria rovina; ma tutto
gli ufficiali sono impiegati da lei, in considerazione esclusivamente della loro vo
lontà e capacità di rendere 
servizio in futuro; e quindi che i migliori e più competenti debbano essere sempre
preferito. " 

Perché, se deve esserci un'altra regola, quella della successione ereditaria forse 
vale quanto 
qualunque. Con nessun'altra regola è possibile preservare le libertà dello Stato. D
a nessun altro a
affidare il potere di fare le leggi solo a coloro che hanno quell'acuto senso istin
tivo 
di ingiustizia e ingiustizia che consente loro di rilevare la bassezza e la corruzi
one nella loro 
nascondigli più segreti, e quel coraggio morale e generosa virilità e galante 
indipendenza che li rende impavidi nel trascinare alla luce gli autori 
giorno e invoca su di loro il disprezzo e l'indignazione del mondo. Gli adulatori
delle persone non sono mai uomini simili. Al contrario, arriva sempre un momento in 
una Repubblica,
quando non si accontenta, come Tiberio, di un solo Seiano, ma deve avere un'ostia; 
e
quando i più importanti nella conduzione degli affari sono uomini senza reputazione
, 
arte politica, abilità o informazione, i meri trucchi del partito, a causa del loro 
posto 
inganno e mancanza di qualificazione, con nessuna delle qualità della testa o del c
uore che fanno 
uomini grandi e saggi e, allo stesso tempo, pieni di tutte le concezioni ristrette 
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e 
amara intolleranza del fanatismo politico. Questi muoiono; e il mondo non è più sag
gio
quello che hanno detto e fatto. I loro nomi sprofondano nell'abisso senza fondo del
l'oblio; ma
i loro atti di follia o furfanteria maledicono il corpo politico e alla fine ne dim
ostrano la rovina. 

I politici, in uno Stato libero, sono generalmente vuoti, senza cuore ed egoisti. I
l loro
l'esaltazione è la fine del loro patriottismo; e guardano sempre con segreto
soddisfazione per la delusione o la caduta di uno il cui genio più alto e superiore 
i talenti mettono in ombra la propria importanza personale, o la cui integrità e in
corruttibile 
l'onore ostacola i loro fini egoistici. L'influenza dei piccoli aspiranti è sempre
contro il grande uomo. La sua ascesa al potere potrebbe durare quasi tutta la vita. 
Uno di
loro stessi saranno più facilmente rimpiazzati e ciascuno spera di succedergli; e c
osì a
la lunghezza viene a passare che gli uomini sfacciatamente 

p. 85

aspirare e vincere effettivamente le posizioni più alte, che non sono idonee per gl
i impiegati più bassi; 
e l'incapacità e la mediocrità diventano i passaporti più sicuri per l'ufficio. 

La conseguenza è che coloro che si sentono competenti e qualificati a servire 
le persone, rifiutano con disgusto di entrare nella lotta per l'ufficio, dove i mal
vagi 
e la dottrina gesuitica che tutto è giusto in politica è una scusa per ogni specie 
di basso 
malvagità; e coloro che cercano anche i luoghi più alti dello Stato non fanno affid
amento sul
potere di uno spirito magnanimo, sugli impulsi simpatizzanti di una grande anima, d
i suscitare e 
spingere il popolo a risoluzioni generose, nobili ed eroiche e ad azioni sagge e vi
rili; 

ma, come gli spaniel eretti sulle zampe posteriori, con le zampe anteriori ossequio
samente supplicanti, fulvo, 
lusinghiero e in realtà implorano voti. Piuttosto che scendere a questo, stanno in 
piedi
sprezzantemente distaccato, rifiutando sdegnosamente di corteggiare la gente, e age
ndo per 
massima, che "l'umanità non ha alcun titolo per richiedere che li serviremo nonosta
nte 
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loro stessi." 

È deplorevole vedere un paese diviso in fazioni, ognuna seguendo questo o quel gran
de o 
leader sfacciato con un culto dell'eroe cieco, irragionevole e incondizionato; è
spregevole vederlo diviso in parti, il cui unico scopo è il bottino della vittoria, 
e 
i loro capi il basso, il basso, il venale e il piccolo. Un tale paese è nell'ultimo
fasi di decadimento e vicino alla sua fine, non importa quanto prospera possa sembr
are. It
litigano sul vulcano e sul terremoto. Ma è certo che nessun governo può farlo
essere condotto dagli uomini del popolo, e per il popolo, senza una rigida adesione 
a 
quei principi che la nostra ragione raccomanda come fissi e sani. Questi devono ess
ere i file
prove di partiti, uomini e misure. Una volta determinati, devono essere inesorabili 
nel loro
domanda, e tutti devono adeguarsi allo standard o dichiararsi contrari. Gli uomini 
possono
tradire: i principi non possono mai. L'oppressione è una conseguenza invariabile de
l mal riposto
fiducia nell'uomo infido, non è mai il risultato del lavoro o dell'applicazione di 
a 
principio valido, giusto e ben collaudato. Compromessi che introducono principi fon
damentali
il dubbio, per unire in un unico partito uomini di fedi antagoniste, sono degli imb
roglioni e finiscono per finire 
min, la giusta e naturale conseguenza della frode. Ogni volta che hai stabilito il 
tuo
teoria e credo, non sanzionano alcuna deviazione da esso nella pratica, su qualsias
i base 
opportunità. È la parola del Maestro.

p. 86

[il paragrafo continua] Non arrenderlo né all'adulazione né alla forza! Non lasciar
e che la sconfitta o la persecuzione rubino
tu di esso! Credi che colui che una volta ha commesso un errore nell'arte di govern
o, sbaglierà di nuovo; quello
tali errori sono fatali quanto i crimini; e quella miopia politica no
migliorare con l'età. Ci sono sempre più impostori che veggenti tra gli uomini pubb
lici, di più
falsi profeti che veri, più profeti di Baal che di Geova; e Gerusalemme lo è
sempre in pericolo dagli Assiri. 

Sallust ha detto che dopo che uno Stato è stato corrotto dal lusso e dall'ozio, può 
farlo 
la semplice grandezza sopporta il peso dei suoi vizi. Ma anche mentre scriveva, Rom
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a, di
di cui parlava, aveva recitato la sua maschera di libertà. Altre cause oltre al lus
so
e la pigrizia distrugge le repubbliche. Se piccoli, i loro vicini più grandi li est
inguono
assorbimento. Se di grande entità, la forza coesiva è troppo debole per tenerli ins
ieme, e
cadono a pezzi per il loro stesso peso. La misera ambizione dei piccoli uomini si d
isintegra
loro. La mancanza di saggezza nei loro consigli crea problemi esasperanti. Usurpazi
one di

il potere fa la sua parte, l'incapacità insegue la corruzione, la tempesta si alza 
e la frammentazione 
della zattera incoerente sparse le rive sabbiose, leggendo all'umanità un'altra lez
ione per farlo 
ignorare. 

La quarantasettesima proposizione è più antica di Pitagora. È questo: "In ogni ango
lo retto
triangolo, la somma dei quadrati della base e della perpendicolare è uguale al quad
rato di 
l'ipotenusa. " 

p. 87

Il quadrato di un numero è il prodotto di quel numero, moltiplicato da solo. Quindi
, 4 è
il quadrato di 2 e 9 di 3. 

I primi dieci numeri sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
i loro quadrati sono 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100; 

e 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
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sono le differenze tra ogni quadrato e quello che lo precede; dandoci il sacro
numeri, 3, 5, 7 e 9. 

Di questi numeri, il quadrato di 3 e 4, sommati, dà il quadrato di 5; e
quelli di 6 e 8, il quadrato di 10; e se si forma un triangolo rettangolo, la base
misurando 3 o 6 parti e le 4 o 8 parti perpendicolari, l'ipotenusa sarà 5 o 
10 parti; e se un quadrato è eretto su ogni lato, questi quadrati sono suddivisi in
quadrati ogni lato dei quali è una parte di lunghezza, ce ne saranno tanti nel 
quadrato eretto sull'ipotenusa come negli altri due quadrati insieme. 

Ora gli egiziani hanno organizzato le loro divinità in Triadi: UN PADRE o lo Spirit
o o Attivo 
Principio o potere generativo; la MADRE, o Materia, o Principio Passivo, o
il potere concettuale; e il FIGLIO, Emissione o Prodotto, l'Universo, da cui provie
ne
i due principi. Questi erano OSIRIS, ISIS e HORUS. Allo stesso modo, PLATONE
ci dà il Pensiero il Padre, la Materia Primitiva la Madre e il Cosmo il Mondo, il 
Figlio, l'Universo animato da un'anima. Triadi dello stesso tipo si trovano nella C
abala.

PLUTARCO dice, nel suo libro De Iside et Osiride, "Ma la natura migliore e più divi
na 
consiste di tre, ciò che esiste solo nell'Intelletto, e Materia e ciò che 
proviene da questi, che i greci chiamano Kosmos; di cui tre, Platone è solito
chiamare l'Intelligibile, "Idea, Esempio e Padre"; Materia, "la Madre, l'Infermiera 
e
il luogo e il ricettacolo della generazione '; e il problema di questi due, 'the Of
fspring e
Genesi, "'il Cosmo", una parola che significa ugualmente Bellezza e Ordine, o Unive
rso 
stesso. "Non mancherai di notare che la Bellezza è simboleggiata dal Junior Warden 
in 
Sud. Plutarco continua a dire che gli egiziani hanno paragonato la natura universal
e a
quello che chiamavano il triangolo più bello e perfetto, come fa Platone, in quel m
atrimonio 
diagramma, come viene chiamato, che ha introdotto nel suo Commonwealth. Poi aggiung
e
che questo triangolo è ad angolo retto e i suoi lati rispettivamente come 3, 4 e 5; 
e lui dice
"Dobbiamo supporre che la perpendicolare sia disegnata da loro 

p. 88

rappresentare la natura maschile, la base il femminile, e che l'ipotenusa sta a 
essere considerato come il figlio di entrambi; e di conseguenza il primo di loro lo 
farà opportunamente
abbastanza rappresentano OSIRIS, o la causa prima; il secondo, l'ISIS, o il ricetti
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vo
capacità; l'ultimo, HORUS, o l'effetto comune degli altri due. Per 3 è il primo
numero che è composto da pari e dispari; e 4 è un quadrato il cui lato è uguale a
anche numero 2; ma 5, essendo generato, per così dire, dai numeri precedenti, 2 e
3, si può dire che abbia una relazione uguale per entrambi, per quanto riguarda i s
uoi genitori comuni ". 

Le mani giunte sono un altro simbolo usato da PITAGORA. It
rappresentava il numero 10, il numero sacro in cui erano tutti i numeri precedenti 
contenuto; il numero espresso dal misterioso TETRACTYS, cifra presa in prestito
da lui e dai sacerdoti ebrei allo stesso modo dalla scienza sacra egiziana, e che d
ovrebbe 
da sostituire tra i simboli della Laurea Magistrale, a cui appartiene di diritto. I
l
Gli ebrei lo formarono così, con le lettere del nome divino: 

Il Tetractys ti conduce così, non solo allo studio della filosofia pitagorica quant
o a 
numeri, ma anche alla Cabala, e ti aiuteranno a scoprire la Vera Parola, e 
capire cosa si intendeva per "La musica delle sfere". Scienza del modem
conferma sorprendentemente le idee di Pitagora riguardo alle proprietà dei numeri, 
e 
che governano nell'Universo. Molto prima del suo tempo, la natura aveva estratto il 
suo cubo
radici e le sue piazze. 

Tutte le FORZE a disposizione dell'uomo o sotto il controllo dell'uomo, o soggette 
all'influenza dell'uomo, 
sono i suoi strumenti di lavoro. L'amicizia e la simpatia che uniscono cuore a cuor
e sono una forza
come l'attrazione 

p. 89

di coesione, per cui le particelle sabbiose sono diventate la roccia solida. Se que
sta legge di attrazione
o la coesione fosse tolta, i mondi materiali ei soli si dissolverebbero in un istan
te 
in un sottile vapore invisibile. Se i legami di amicizia, affetto e amore fossero a
nnullati,
l'umanità diventerebbe una moltitudine furiosa di bestie selvagge e selvagge da pre
da. La sabbia
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si indurisce in roccia sotto l'immensa pressione sovrastante dell'oceano, aiutato 
a volte dall'irresistibile energia del fuoco; e quando la pressione della calamità 
e
il pericolo è su un ordine o un paese, i membri oi cittadini dovrebbero esserlo di 
più 
strettamente uniti dalla coesione di simpatia e interdipendenza. 

La moralità è una forza. È l'attrazione magnetica del cuore verso la Verità e la Vi
rtù.

L'ago, intriso di questa proprietà mistica, e puntato infallibilmente verso nord, 
trasporta il marinaio al sicuro sull'oceano senza tracce, attraverso la tempesta e 
l'oscurità, fino al suo 
occhi lieti guardano i beati fari che lo accolgono al sicuro e ospitale 
porto. Allora i cuori di coloro che lo amano sono rallegrati e la sua casa è fatta
contento; e questa gioia e felicità sono dovute al silenzioso, privo di ostentazion
e, infallibile
monitor che era la guida del marinaio sulle acque agitate. Ma se alla deriva troppo 
lontano
verso nord, trova l'ago non più vero, ma punta altrove che a nord, 
quale sensazione di impotenza cade sul marinaio sgomento, quale totale perdita 
energia e coraggio! È come se i grandi assiomi della moralità dovessero fallire e n
on esistere più
vero, lasciando l'anima umana alla deriva impotente, senza occhi come Prometeo, all
a mercé di 
le correnti incerte e infedeli degli abissi. 

L'onore e il dovere sono le stelle polari di un massone, i Dioscuri, da non perdere 
mai di vista 
che può evitare disastrosi naufragi. Questi Palinurus rimasero a guardare, finché n
on furono sopraffatti
sonno, e il vaso non è più guidato veramente, cadde dentro e fu inghiottito dal 
mare insaziabile. Quindi il massone che li perde di vista e non è più governato da
la loro forza benefica e potenziale, è persa e scomparendo dalla vista, scomparirà 
non onorato e non protetto. 

La forza dell'elettricità, analoga a quella della simpatia, e per mezzo della quale 
grande 
pensieri o suggerimenti vili, espressioni di nature nobili o ignobili, lampi 
istantaneamente sui nervi delle nazioni; la forza della crescita, un tipo adatto di 
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immortalità,
che giace dormiente tremila anni nei chicchi di grano sepolti con 

p. 90

le loro mummie dagli antichi egizi; le forze di espansione e contrazione,
sviluppatosi nel terremoto e nel tornado, dando vita al meraviglioso 
realizzazioni di vapore, hanno i loro parallelismi nel mondo morale, negli individu
i e 
nazioni. La crescita è una necessità per le nazioni come per gli uomini. La sua ces
sazione è l'inizio di
decadimento. Nella nazione, oltre che nella pianta, è misterioso ed è irresistibile
. Il
terremoti che fanno a pezzi le nazioni, rovesciano i troni e inghiottono monarchie 
e 
repubbliche, sono state preparate da tempo, come l'eruzione vulcanica. Le rivoluzio
ni lo hanno
lunghe radici nel passato. La forza esercitata è direttamente proporzionale al vinc
olo precedente
e compressione. Il vero statista dovrebbe vedere in atto le cause dovute
tempo per produrli; e chi non lo fa non è che un cieco leader dei ciechi.

I grandi cambiamenti nelle nazioni, come i cambiamenti geologici della terra, sono 
lenti e 
continuamente lavorato. Le acque, che cadono dal cielo come pioggia e rugiada, lent
amente
disintegrare le montagne di granito; abradere le pianure, lasciando colline e crina
li di
denudazione come loro monumenti; scavare le valli, riempire i mari, restringere i f
iumi,
e dopo il trascorrere di migliaia e migliaia di secoli silenziosi, prepara il grand
e 
alluvia per la crescita di quella pianta, il cui involucro nevoso deve impiegare i 
semi 
telai del mondo, e l'abbondanza o la miseria dei cui raccolti determineranno 
se i tessitori e i filatori di altri regni avranno del lavoro da fare o moriranno d
i fame. 

Quindi l'opinione pubblica è una forza immensa; e le sue correnti sono altrettanto 
incostanti e
incomprensibili come quelle dell'atmosfera. Tuttavia, nei governi liberi, lo è
onnipotente; e il compito dello statista è trovare i mezzi per modellare, controlla
re e
dirigerlo. A seconda di come viene fatto, è benefico e conservatore, o distruttivo 
e
rovinoso. L'opinione pubblica del mondo civilizzato è il diritto internazionale; ed 
è così
una grande forza, sebbene senza confini certi e fissi, che può persino limitare il 
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despota vittorioso per essere generoso e aiutare un popolo oppresso nella sua lotta 
per 
indipendenza. 

L'abitudine è una grande forza; è una seconda natura, anche sugli alberi. È forte n
elle nazioni come in
uomini. Così sono anche i pregiudizi, che sono dati agli uomini e alle nazioni come 
sono le passioni, - come
forze, preziose, se adeguatamente e abilmente utilizzate; distruttivo, se non abile
gestito. 

P 91 

Soprattutto, l'amore per la patria, l'orgoglio statale, l'amore per la casa, sono f
orze immense 
energia. Incoraggiali tutti. Insistete su di loro nei vostri uomini pubblici. Perma
nenza di casa
è necessario al patriottismo. Una razza migratoria avrà poco amore per la patria. O
rgoglio dello Stato
è una mera teoria e chimera, dove gli uomini si spostano di stato in stato con indi
fferenza, 
come gli arabi, che si accampano qui oggi e là domani. 

Se hai Eloquence, è una forza potente. Assicurati di usarlo per buoni scopi: per
insegnare, esortare, nobilitare le persone e non sviarle e corromperle. Corrotto e
Gli oratori venali sono gli assassini delle libertà pubbliche e della morale pubbli
ca. 

La Volontà è una forza; i suoi limiti ancora sconosciuti. È in forza della volontà 
che noi
vedere principalmente lo spirituale e il divino nell'uomo. C'è un'apparente identit
à tra la sua volontà
che muove altri uomini, e la Volontà Creativa la cui azione sembra così incomprensi
bile. 
Sono gli uomini di volontà e di azione, non gli uomini di puro intelletto, che gove
rnano il mondo. 

Infine, le tre più grandi forze morali sono la FEDE, che è l'unica vera SAGGEZZA, 
e il fondamento stesso di tutto il governo; SPERANZA, che è FORZA, e assicura

successo; e la CARITÀ, che è BELLEZZA, e sola fa uno sforzo animato e unito
possibile. Queste forze sono alla portata di tutti gli uomini; e un'associazione di 
uomini,
azionato da loro, dovrebbe esercitare un immenso potere nel mondo. Se la Massoneria 
lo fa
no, è perché ha cessato di possederli. 

La saggezza nell'uomo o nello statista, nel re o nel sacerdote, consiste in gran pa
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rte nel dovuto 
apprezzamento di queste forze; e sull'apprezzamento generale di alcuni di loro il
il destino delle nazioni dipende spesso. Quali ecatombe di vite spesso dipendono da
i non
pesare o non valutare sufficientemente la forza di un'idea, come, ad esempio, il 
riverenza per una bandiera, o il cieco attaccamento a una forma o costituzione di g
overno! 

Di quali errori vengono commessi nell'economia politica e nell'arte di governo 
la sopravvalutazione o sottovalutazione di particolari valori, o la non stima di 
alcuni tra loro! Tutto, si afferma, è il prodotto del lavoro umano; ma il
l'oro o il diamante che si trova accidentalmente senza lavoro non è così. Quale è
valore del lavoro conferito dall'agricoltore sui suoi raccolti, rispetto al 
valore del sole e della pioggia, senza con il suo lavoro non serve a niente? Commer
cio

p. 92

portato avanti dal lavoro dell'uomo, aggiunge al valore dei prodotti del campo, la 
miniera, 
o l'officina, dal loro trasporto in diversi mercati; ma quanto di questo
aumento è dovuto ai fiumi in cui galleggiano questi prodotti, ai venti che lo sping
ono 
chiglie del commercio sull'oceano! 

Chi può stimare il valore della moralità e della virilità in uno Stato, del valore 
morale e 
conoscenza intellettuale? Questi sono il sole e la pioggia dello Stato. I venti, co
n
le loro correnti mutevoli, volubili e fluttuanti, sono emblemi appropriati degli 
la popolazione, le sue passioni, i suoi impulsi eroici, i suoi entusiasmi. Guai all
o statista
chi non li stima come valori! 

Anche la musica e il canto a volte si trovano ad avere un valore incalcolabile. Ogn
i nazione
ha qualche canzone di comprovato valore, più facilmente contata in vite umane che i
n dollari. Il
La marsigliese valeva per la Francia rivoluzionaria, che dirà quante migliaia 
ma? 

La pace è anche un grande elemento di prosperità e ricchezza; un valore da non calc
olare.
Il rapporto sociale e l'associazione di uomini in Ordini benefici hanno un valore d
a non essere 
stimato in moneta. Gli illustri esempi del passato di una nazione, i ricordi e
pensieri immortali dei suoi grandi e saggi pensatori, statisti ed eroi sono i 
eredità inestimabile di quel passato al presente e al futuro. E tutti questi non ha
nno solo il
valori del tipo più alto, più eccellente e inestimabile, ma anche un denaro reale- 
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valore, dal momento che è solo quando si collabora con, aiutato o abilitato da ques
ti, quello umano 
il lavoro crea ricchezza. Sono degli elementi principali della ricchezza materiale, 
così come lo sono
virilità nazionale, eroismo, gloria, prosperità e fama immortale. 

La Provvidenza ha nominato le tre grandi discipline della Guerra, la Monarchia e la 
Sacerdozio, tutto ciò che il CAMPO, il PALAZZO e il TEMPIO possono simboleggiare, d
a addestrare 
le moltitudini si dirigono verso combinazioni intelligenti e premeditate per tutti 
i grandi 
scopi della società. Il risultato sarà alla fine governi liberi tra gli uomini, qua
ndo
virtù e intelligenza diventano qualità delle moltitudini; ma per ignoranza tale
i governi sono impossibili. L'uomo avanza solo per gradi. La rimozione di uno
la calamità pressante dà il coraggio di tentare la rimozione dei mali rimanenti, 
rendendo gli uomini più sensibili a loro, o forse sensibili per la prima volta. Ser
ve quello
contorcendosi sotto la frusta non sono preoccupati per i loro diritti politici; man
umitted da
schiavitù personale, diventano 

p.93 

sensibile all'oppressione politica. Liberato dal potere arbitrario e governato dal
legge sola, iniziano a scrutare la legge stessa e desiderano essere governati, non 
solo da 
legge, ma in base a ciò che ritengono la legge migliore. E quando lo ha fatto il de
spoteismo civile o temporale
messa da parte e la legge comunale è stata modellata sui principi di un 
illuminata giurisprudenza, potrebbero svegliarsi alla scoperta che stanno vivendo 
qualche dispotismo sacerdotale o ecclesiastico, e diventi desideroso di lavorare a 
riforma anche lì. 

È del tutto vero che l'avanzata dell'umanità è lenta e che spesso si ferma e 
retrogradi. Nei regni della terra non vediamo i dispotismi ritirarsi e arrendersi
il terreno per le comunità autonome. Non vediamo le chiese e i sacerdozi
della cristianità abbandonando il loro vecchio compito di governare gli uomini con 
terrori immaginari. 
Da nessuna parte vediamo una popolazione che possa essere manomessa in modo sicuro 
da un simile 
governo. Non vediamo i grandi maestri religiosi che mirano a scoprire la verità per
se stessi e per gli altri; ma ancora a governare il mondo, e contento e costretto a 
farlo
governare il mondo, secondo qualunque dogma sia già accreditato; se stessi altretta
nto legati
giù da questa necessità di governare, come la popolazione dal bisogno di governo. P
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overtà
in tutte le sue forme più orribili esiste ancora nelle grandi città; e il cancro de
l pauperismo
ha le sue radici nel cuore dei regni. Gli uomini non misurano i loro desideri e
il proprio potere per rifornirli, ma vivere e moltiplicarsi come le bestie del camp
o, ~ 
Apparentemente la Provvidenza aveva smesso di prendersi cura di loro. L'intelligenc
e non li visita mai, o
fa la sua comparsa come un nuovo sviluppo della malvagità. La guerra non è cessata; 
ancora
ci sono battaglie e assedi. Le case sono ancora infelici, lacrime, rabbia e dispett
o

crea inferni dove dovrebbero esserci i cieli. Tanto più necessità per la Massoneria
!

Tanto più ampio il campo delle sue fatiche! Tanto più bisogno che inizi a essere ve
ro
a se stessa, a risorgere dalla sua asfissia, a pentirsi della sua apostasia al suo 
vero credo! 

Indubbiamente, il lavoro, la morte e la passione sessuale sono essenziali e permane
nti 
condizioni dell'esistenza umana, e rendono la perfezione e un millennio sulla terra 
impossibile. Sempre, - è il decreto del Fato! - la stragrande maggioranza degli uom
ini deve faticare per vivere,
e non riesce a trovare il tempo per coltivare l'intelligenza. L'uomo, sapendo che s
ta per morire, non lo farà
sacrificare il divertimento presente per uno più grande in futuro. L'amore per la d
onna
non può morire; e ha un file

p. 94

destino terribile e incontrollabile, accresciuto dalle raffinatezze della civiltà. 
La donna lo è
la vera sirena o dea dei giovani. Ma la società può essere migliorata; e libero
il governo è possibile per gli Stati; e la libertà di pensiero e di coscienza non c
'è più
del tutto utopico. Già vediamo che gli imperatori preferiscono essere eletti dall'u
niversale
suffragio; che gli Stati vengono trasmessi a Empires tramite voto; e che gli imperi 
sono
amministrato con qualcosa dello spirito di una Repubblica, essendo poco altro che 
democrazie con una sola testa, che governano attraverso un uomo, un rappresentante, 
invece di 
un'assemblea dei rappresentanti. E se i sacerdozi governano ancora, ora vengono pri
ma
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i laici per dimostrare, sottolineando l'argomento, che dovrebbero governare. Sono o
bbligati a farlo
evocano la ragione stessa per cui sono decisi a soppiantare. 

Di conseguenza, gli uomini diventano ogni giorno più liberi, perché la libertà dell
'uomo sta nella sua 
Motivo. Può riflettere sulla propria condotta futura e rievocarne le conseguenze;
può avere una visione ampia della vita umana e stabilire regole per una guida costa
nte. Così
è sollevato dalla tirannia del buonsenso e della passione e gli è possibile vivere 
in qualsiasi momento 
secondo tutta la luce della conoscenza che è dentro di lui, invece di essere 
sospinto, come una foglia secca sulle ali del vento, da ogni impulso presente. Qui 
sta
la libertà dell'uomo considerata in connessione con la necessità imposta dal 
onnipotenza e pre-conoscenza di Dio. Tanta luce, tanta libertà. quando
l'imperatore e la chiesa si appellano alla ragione, c'è naturalmente il suffragio u
niversale. 

Quindi nessuno deve perdere il coraggio, né credere che il lavoro per la causa del 
progresso lo farà 
essere sprecato lavoro. Non ci sono sprechi in natura, né di Materia, Forza, Atto o 
Pensiero. UN
Il pensiero è la fine della vita tanto quanto un'azione; e un solo pensiero a volte 
funziona
risultati maggiori di una rivoluzione, anche le rivoluzioni stesse. Eppure non dovr
ebbe esserci
divorzio tra pensiero e azione. Il vero pensiero è quello in cui la vita culmina.
Ma ogni pensiero saggio e vero produce azione. È generativo, come la luce; e la luc
e
e l'ombra profonda della nuvola passeggera sono i doni dei profeti della razza. 
Conoscenza, faticosamente acquisita, e che induce abitudini di suono Pensiero, il r
iflessivo 

carattere, - deve essere necessariamente raro. La moltitudine di operai non può acq
uisirla. Maggior parte
gli uomini raggiungono uno standard molto basso. È incompatibile con l'ordinario e
indispensabili attività di vita. Un intero mondo di errori oltre che di lavoro, vai 
a fare

p. 95

un uomo riflessivo. Nella nazione più avanzata d'Europa ci sono più ignoranti di
saggi, più poveri che ricchi, più lavoratori automatici, semplici creature abitudin
arie, di 
uomini ragionanti e riflessivi. La proporzione è almeno mille su uno. Unanimità di
l'opinione è così ottenuta. Esiste solo tra la moltitudine che non pensa, e il
sacerdozio politico o spirituale che pensa per quella moltitudine, che pensa come g
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uidare 
e governarli. Quando gli uomini iniziano a riflettere, iniziano a differire. Il gra
nde problema è
per trovare guide che non cercheranno di essere tiranni. Questo è necessario ancora 
di più rispetto al
cuore che la testa. Ora, ogni uomo guadagna la sua parte speciale del prodotto uman
o
fatica, con una corsa incessante, con l'inganno e l'inganno. Conoscenza utile, onor
evolmente
acquisito, è troppo spesso utilizzato in modo non onesto o ragionevole, in modo che 
gli studi di 
i giovani sono molto più nobili delle pratiche della virilità. Il lavoro del contad
ino nella sua
i campi, i generosi rendimenti della terra, i cieli benigni e favorevoli, tendono a 
fare 
lui serio, previdente e grato; l'educazione del mercato lo fa
querulo, furbo, invidioso e un negro intollerabile. 

La massoneria cerca di essere questa guida benefica, priva di ambizioni e disintere
sse; ed è proprio il
condizione di tutte le grandi strutture che il suono del martello e il tintinnio de
lla cazzuola 
dovrebbe essere sempre ascoltato in qualche parte dell'edificio. Con fede nell'uomo
, speranza per il
futuro dell'umanità, gentilezza amorevole per i nostri simili, la Massoneria e il M
assone devono 
lavora e insegna sempre. Lascia che ciascuno faccia ciò per cui è più adatto. L'ins
egnante è anche un
operaio. Lodevole com'è il navigatore attivo, che va e viene e ne fa uno
il clima prende parte ai tesori dell'altro e l'uno condivide i tesori di tutti, col
ui che 
mantiene la luce del faro sulla collina è anche al suo posto. 

La massoneria ha già aiutato a buttare giù alcuni idoli dai loro piedistalli e a ma
cinare 
polvere impalpabile alcuni degli anelli delle catene che tenevano in schiavitù le a
nime degli uomini. Quello
ci sono stati progressi non ha bisogno di altra dimostrazione se non quella che puo
i ora ragionare 
con gli uomini, e sollecitarli, senza pericolo della cremagliera o del palo, che ne
ssuna dottrina 
possono essere percepite come verità se si contraddicono a vicenda o contraddicono 
altre verità 
datoci da Dio. Molto prima della Riforma, un monaco, che aveva trovato la sua strad
a
eresia senza l'aiuto di Martin Lutero, senza avventurarsi a respirare ad alta voce 
in nessuna vita 
ascolta il suo antipapale e traditore 

p. 96
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dottrine, le scrisse su pergamena e, sigillando il pericoloso documento, lo nascose 
nel 

massicce mura del suo monastero. Non c'era amico o fratello con cui potesse
confida nel suo segreto o riversa la sua anima. È stata una consolazione immaginare 
che in a
nell'età futura qualcuno potrebbe trovare la pergamena, e il seme non sarebbe stato 
trovato 
seminato invano. E se la verità dovesse mentire donnant il più a lungo prima di ger
mogliare
il grano nella mummia egiziana? Dillo, tuttavia, ancora e ancora, e lascialo
cogli l'occasione! 

La rosa di Gerico cresce nei deserti sabbiosi dell'Arabia e sui tetti siriani. 
Alto appena sei pollici, perde le foglie dopo la stagione della fioritura e si asci
uga 
la forma di una palla. Quindi viene sradicato dai venti e trasportato, soffiato o s
ballottato
il deserto, nel mare. Lì, sentendo il contatto dell'acqua, si dispiega, si espande
i suoi rami ed espelle i suoi semi dai loro vasi di semi. Questi, quando saturi di
acqua, sono trasportati dalla marea e adagiati in riva al mare. Molti si perdono, a
ltrettanti
le vite individuali degli uomini sono inutili. Ma molti vengono rigettati di nuovo 
dalla riva del mare
nel deserto, dove, in virtù dell'acqua di mare che hanno assorbito, le radici 
e le foglie germogliano e crescono in piante fruttifere, che a loro volta saranno c
ome le loro 
antenati, fatti roteare nel mare. Dio non sarà meno attento a provvedere al
germinazione delle verità che puoi proferire con coraggio. "Getta", ha detto, "il t
uo pane
sulle acque, e dopo molti giorni tornerà di nuovo a te ". 

L'iniziazione non cambia: la ritroviamo ancora e ancora, e sempre la stessa, in tut
to 
le età. Gli ultimi discepoli di Pascalis Martinez sono ancora i figli di Orfeo; ma
adorano il realizzatore dell'antica filosofia, il Verbo incarnato dei cristiani. 

Pitagora, il grande divulgatore della filosofia dei numeri, ha visitato tutti i san
tuari 
del mondo. Andò in Giudea, dove si fece circoncidere, cioè lui
potrebbe essere ammesso ai segreti della Cabala, che i profeti Ezechiele e Daniele, 
non senza alcune riserve, comunicategli. Quindi, non senza alcuni
difficoltà, riuscì ad essere ammesso all'iniziazione egizia, sul 
raccomandazione del re Amasis. Il potere del suo genio ha fornito le carenze di
le comunicazioni imperfette degli Ierofanti, e lui stesso divenne un Maestro e 
un rivelatore, 
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p. 97

Pitagora definì Dio: una Verità Viva e Assoluta rivestita di Luce. 
Ha detto che la Parola era Numero manifestata da Fonn. 

Fece discendere tutto dai Tetrattiti, cioè dal Quaternario. 
Dio, disse ancora, è la Musica Suprema, la cui natura è l'Armonia. 

Pitagora ha dato ai magistrati di Crotone questo grande religioso, politico e socia
le 
precetto: 

"Non c'è male che non sia preferibile all'Anarchia." 

Pitagora disse: "Anche se ci sono tre nozioni divine e tre regioni intelligibili, 
quindi c'è una tripla parola, perché l'Ordine Gerarchico si manifesta sempre per tr
e. 
Ci sono la parola semplice, la parola geroglifica e la parola simbolica: in altro 
termini, ci sono la parola che esprime, la parola che nasconde e la parola che 
significa; l'intera intelligenza ieratica è nella perfetta conoscenza di questi tre
gradi." 

Pitagora avvolse la dottrina con simboli, ma evitò accuratamente le personificazion
i 
e immagini che, pensava, prima o poi producevano idolatria. 

La Sacra Cabala, o tradizione dei figli di Seth, fu portata dalla Caldea 
Abrahamo, insegnato al sacerdozio egiziano da Giuseppe, guarì e purificato da 
Mosè, nascosto sotto i simboli nella Bibbia, rivelato dal Salvatore a San Giovanni, 
e contenuto, intero, sotto figure ieratiche analoghe a quelle di tutta l'antichità, 
nel 
Apocalisse di quell'apostolo. 

I cabalisti considerano Dio come l'Infinito intelligente, animato, vivente. Non lo 
è, per
loro, o l'aggregato delle esistenze, o l'esistenza in astratto, o un essere 
definibile filosoficamente. È in tutto, distinto da tutto e più grande di tutti. Il 
suo nome
perfino è ineffabile; eppure questo nome esprime solo l'ideale umano della Sua divi
nità.
Ciò che Dio è in se stesso, non è dato all'uomo per comprenderlo. 

Dio è l'assoluto della fede; ma l'assoluto della Ragione è ESSERE, mn \ "sono io
am "è una traduzione misera. 

L'Essere, l'Esistenza, è di per sé, e perché è. La ragione dell'Essere è l'Essere s
tesso. Noi
può chiedere: "Perché esiste qualcosa?" ovvero, "Perché fa una cosa del genere
esistere? "Ma non possiamo, senza essere assurdi, chiederci:" Perché l'Essere? "Sar
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ebbe 
supponiamo l'Essere prima dell'Essere. Se l'essere avesse un

p. 98

causa, quella causa sarebbe necessariamente essere; cioè, la causa e l'effetto sare
bbero identici.

La ragione e la scienza ci dimostrano che i modi dell'Esistenza e dell'Essere sono 
equilibrati 
l'un l'altro in equilibrio secondo leggi armoniche e gerarchiche. Ma una gerarchia
è sintetizzato, in ascesa, e diventa sempre più monarchico. Eppure il

la ragione non può fermarsi davanti a un solo capo, senza essere ammessa. agli abis
si che esso
sembra lasciare sopra questo Supremo Mon-arch. Quindi tace e lascia il posto a
la fede che adora. 

Quello che è certo, anche per la scienza e la ragione, è che l'idea di Dio è la più 
grandiosa, 
la più santa e la più utile di tutte le aspirazioni dell'uomo; che su questa convin
zione
la moralità riposa, con la sua eterna sanzione. Questa convinzione, quindi, è nell'
umanità, la più
reale dei fenomeni dell'essere; e se fosse falso, la natura affermerebbe l'assurdo;
il nulla darebbe forma alla vita, e Dio allo stesso tempo sarebbe e non sarebbe. 

È a questa realtà filosofica e incontestabile, che viene chiamata L'idea di Dio, qu
ella 
i cabalisti danno un nome. In questo nome sono contenuti tutti gli altri. I suoi ci
frari contengono tutto
i numeri; ei geroglifici delle sue lettere esprimono tutte le leggi e tutte le cose 
di
natura. 

ESSERE È ESSERE: la ragione dell'Essere è nell'Essere: nell'Inizio è il Verbo, e 
la Parola in logica formulava la Parola, la Ragione parlata; la Parola è in Dio, ed 
è
Dio stesso, manifestato all'intelligenza. Ecco cosa sono soprattutto le filosofie.
Questo dobbiamo crederci, pena il non sapere mai veramente nulla e ricadere 
nell'assurdo scetticismo di Pirro. Il sacerdozio, custode della fede, riposa intera
mente
su questa base di conoscenza, ed è nei suoi insegnamenti che dobbiamo riconoscere i
l Divino 
Principio del Verbo eterno. 

La luce non è spirito, come credevano gli Ierofanti indiani; ma solo lo strumento
dello Spirito. Non è il corpo dei Protoplasti, come i Teurghi della scuola di
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Alessandria insegnava, ma era la prima manifestazione fisica del Divino afflato. Di
o
lo crea eternamente, e l'uomo, a immagine di Dio, lo modifica e sembra moltiplicarl
o. 

L'alta magia è chiamata "L'Arte Sacerdotale" e "L'Arte Reale". In Egitto, Grecia,
e Roma, non poteva che condividere le grandezze e le decadenze del Sacerdozio e 
di royalty. Ogni filosofia ostile al culto nazionale e ai suoi misteri,

p. 99

era necessariamente ostile alle grandi potenze politiche, che perdono la loro grand
ezza, se loro 
cessano, agli occhi delle moltitudini, di essere le immagini del Potere Divino. Ogn
i corona
è in frantumi, quando si scontra con la Tiara. 

Platone, scrivendo a Dionigi il Giovane, riguardo alla natura del Primo Principio, 
dice: "Devo scriverti in enigmi, in modo che se la mia lettera viene intercettata v
ia terra o via mare, 
colui che lo leggerà non potrà in alcun modo comprenderlo ". E poi dice:" Tutte le 
cose 
circondano il loro re; sono, a causa di Lui, e Lui solo è la causa del bene

cose, secondo per i secondi e terzo per i terzi ". 

C'è in queste poche parole un riassunto completo della Teologia delle Sephiroth. 

"Il Re" è AINSOPH, Essere Supremo e Assoluto. Da questo centro, che è
ovunque, tutte le cose si irradiano; ma lo concepiamo soprattutto in tre modi e in
tre diverse sfere. Nel mondo divino (AZILUTH), che è quello del Primo
Causa, e in cui l'intera Eternità delle Cose all'inizio esisteva come Unità, a 
essere poi, durante l'Eternità proferita, rivestita della forma e degli attributi c
he 
se sono materia, il Primo Principio è Singolo e Primo, eppure non il MOLTO 
Divinità Illimitabile, incomprensibile, indefinibile; ma se stesso in quanto manife
stato da
il pensiero creativo. Per confrontare la piccolezza con l'infinito, Arkwright, come 
inventore di
la spinning-jenny, e non l'uomo Arkwright altrimenti e oltre. Tutto quello che poss
iamo
conoscere il vero Dio è, rispetto alla sua interezza, solo come una frazione infini
tesimale 
di un'unità, rispetto a un'infinità di unità. 

Nel mondo della creazione, che è quello delle seconde cause [il mondo cabalistico 
BRIAH], l'Autocrazia del Primo Principio è completa, ma noi la concepiamo solo come 
la causa delle seconde cause. Qui è manifestato dal binario ed è il creativo
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Principio passivo. Infine: nel terzo mondo, YEZIRAH, o della Formazione, è rivelato
nella Forma perfetta, la Forma delle Forme, il Mondo, la Bellezza Suprema e 
Eccellenza, la perfezione creata. Così il Principio è allo stesso tempo il Primo, i
l Secondo,
e il Terzo, poiché è Tutto in Tutto, il Centro e la Causa di tutto. Non è il genio 
di
Platone che qui ammiriamo. Riconosciamo solo l'esatta conoscenza dell'Iniziato.

Il grande apostolo San Giovanni non ha preso in prestito dalla filosofia di Platone 
l'apertura 
del suo Vangelo. Platone, al contrario,

p. 100

beveva alle stesse sorgenti con San Giovanni e Filone; e Giovanni nei versi inizial
i di
la sua parafrasi, afferma i primi principi di un dogma comune a molte scuole, ma in 
lingua specialmente appartenente a Filone, che è evidente avesse letto. La filosofi
a
di Platone, il più grande dei Rivelatori umani, poté desiderare ardentemente il Ver
bo fatto uomo; il
Solo il Vangelo potrebbe darlo al mondo. 

Il dubbio, in presenza dell'Essere e delle sue armonie; scetticismo, di fronte all'
eterno
la matematica e le leggi immutabili della Vita che rendono presente la Divinità e 
visibile ovunque, poiché l'Umano è conosciuto e visibile dalle sue espressioni di p
arola e 
agire, - non è questa la più sciocca delle superstizioni, e la più imperdonabile co
sì come la 
la più pericolosa di tutte le credulità? Il pensiero, lo sappiamo, non è un risulta
to o una conseguenza di
l'organizzazione della materia, dell'azione o reazione chimica o di altro tipo dell
e sue particelle, 
come l'effervescenza e le esplosioni gassose. Al contrario, il fatto che il pensier
o sia

manifestato e realizzato in atto umano o atto divino, prova l'esistenza di un'entit
à, o 
Unità, questo pensa. E l'Universo è l'Espressione Infinita di uno di un infinito
numero di Pensieri Infiniti, che non possono che emanare da un Infinito e Pensiero 
Fonte. La causa è sempre uguale, almeno, all'effetto; e la materia non può pensare, 
né
potrebbe causare se stesso, o esistere senza causa, né nulla potrebbe produrre forz
e o 
cose; poiché nel vuoto nulla nessuna Forza può insinuarsi. Ammetti una Forza autoes
istente, e la sua
L'intelligenza, o una sua causa intelligente, è ammessa, e subito DIO È. 
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L'allegoria ebraica della caduta dell'uomo, che non è che una variazione speciale d
i un universale 
leggenda, simboleggia una delle allegorie più grandiose e universali della scienza. 

Il male morale è falsità nelle azioni; poiché la falsità è crimine a parole.

L'ingiustizia è l'essenza della falsità; e ogni parola falsa è un'ingiustizia.

L'ingiustizia è la morte dell'Essere Morale, poiché la Falsità è il veleno dell'Int
elligenza. 

La percezione della Luce è l'alba della Vita Eterna, nell'Essere. La Parola di Dio,
che crea la Luce, sembra essere pronunciata da ogni Intelligenza che può prendere 
conoscenza delle forme e guarderà. "Che la Luce SIA! La Luce, infatti, esiste, in e
ssa
condizione di splendore, solo per quegli occhi che lo guardano; e l'Anima, amorosa 
del
spettacolo delle bellezze dell'Universo, 

p. 101

e applicando la sua attenzione a quella scrittura luminosa del Libro Infinito, che 
si chiama 
"Il visibile" sembra pronunciare, come fece Dio all'alba del primo giorno, quel sub
lime e 
parola creativa, "ESSERE! LUCE!" 

Non è oltre la tomba, ma nella vita stessa, che dobbiamo cercare i misteri della mo
rte. 
La salvezza o la riprovazione inizia qui sotto, e anche il mondo terrestre ha il su
o paradiso 
e il suo inferno. Sempre, anche quaggiù, la virtù viene premiata; sempre, anche qua
ggiù,
il vizio è punito; e ciò che a volte ci fa credere nell'impunità del male
chi fa è che le ricchezze, quegli strumenti di bene e di male, a volte sembrano ess
ere donati 
loro a rischio. Ma guai agli uomini ingiusti, quando possiedono la chiave d'oro! Si 
apre, per
loro, solo la porta della tomba e dell'Inferno. 

Tutti i veri Iniziati hanno riconosciuto l'utilità della fatica e del dolore. "Dolo
re", dice a
Poeta tedesco, "è il cane di quello sconosciuto pastore che guida il gregge degli u
omini". Per
imparare a soffrire, imparare a morire, è la disciplina dell'Eternità, il Noviziato 
immortale. 

L'immagine allegorica di Cebes, in cui è stata abbozzata la Divina Commedia di Dant
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e 

Il tempo di Platone, la descrizione di cui è stata conservata per noi, e che molti 
pittori del medioevo hanno riprodotto da questa descrizione, è subito un monumento 
filosofico e magico. È una sintesi morale più completa e allo stesso tempo
la dimostrazione più audace mai data del Grande Arcano, di quel segreto 
la cui rivelazione rovescerebbe la Terra e il Cielo. Nessuno si aspetti che li diam
o
la sua spiegazione! Chi passa dietro il velo che nasconde questo mistero, lo capisc
e
è per sua stessa natura inspiegabile, e che è la morte per chi la vince di sorpresa
, come 
così come a chi lo rivela. 

Questo segreto è la Regalità dei Saggi, la Corona dell'Iniziato che vediamo 
ridiscendi vittorioso dalla vetta delle Prove, nella bella allegoria di Cebes. Il
Il Grande Arcano lo rende maestro dell'oro e della luce, che in fondo sono la stess
a cosa 
cosa, ha risolto il problema della quadratura del cerchio, dirige il perpetuo 
movimento, e possiede la pietra filosofica. Qui gli Adepti capiranno
noi. Non c'è né interruzione nella fatica della natura, né interruzione nel suo lav
oro. Il
Le Armonie del Cielo corrispondono a quelle della Terra e la Vita Eterna compie 
le sue evoluzioni secondo le stesse leggi 

p. 102

come la vita di un cane. "Dio ha organizzato tutte le cose in base al peso, al nume
ro e alla misura", dice
la Bibbia; e questa luminosa dottrina era anche quella di Platone.

L'umanità non ha mai avuto davvero che una religione e una sola adorazione. Questa 
luce universale
ha avuto i suoi miraggi incerti, i suoi riflessi ingannevoli e le sue ombre; ma sem
pre, dopo
le notti dell'Errore, la vediamo riapparire, una e pura come il Sole. 

Le magnificenze del culto sono la vita della religione, e se Cristo vuole poveri 
ministri, la Sua Sovrana Divinità non desidera altari irrisori. Alcuni protestanti 
no
compreso che l'adorazione è un insegnamento e che non dobbiamo creare nell'immagina
zione 
della moltitudine un Dio meschino o miserabile. Quegli oratori che assomigliano mal
e
uffici arredati o locande, e quei degni ministri vestiti da notai o da avvocati 
impiegati, non fanno necessariamente sì che la religione sia considerata un mero pu
ritano 
formalità e Dio come giudice di pace? 

Ci prendiamo gioco degli Auguri. È così facile deridere e così difficile da compren
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dere. Fatto
la Divinità lascia il mondo intero senza Luce per due venti secoli, per illuminare 
solo un piccolo angolo della Palestina e un popolo brutale, ignorante e ingrato? Pe
rché
calunniare sempre Dio e il Santuario? Non ce ne furono mai altri oltre ai ladri
tra i preti? Non si potevano trovare uomini onesti e sinceri tra gli Ierofanti
di Cerere o Diana, di Dionusos o Apollo, di Hermes o Mitra? Erano questi, allora, t
utti
ingannato, come il resto? Che, poi, li ha costantemente ingannati, senza tradire

se stessi, durante una serie di secoli? ~ perché i trucchi non sono immortali! Arag
o ha detto,
che al di fuori della matematica pura, chi pronuncia la parola "impossibile", manca 
prudenza e buon senso. 

Il vero nome di Satana, dicono i cabalisti, è quello di Yahveh al contrario; poiché 
Satana non è a
dio nero, ma la negazione di Dio. Il diavolo è la personificazione dell'ateismo o
Idolatria. 

Per gli Iniziati, questa non è una Persona, ma una Forza, creata per il bene, ma ch
e può 
servire per il male. È lo strumento della libertà o del libero arbitrio. Rappresent
ano questa Forza,
che presiede alla generazione fisica, sotto la forma mitologica e homed di 
il Dio PAN; da lì venne il caprone del Sabbat, fratello dell'Antico Serpente,
e il Portatore di Luce o Fosforo, di cui i poeti hanno fatto il falso Lucifero del 
leggenda. 

L'oro, agli occhi degli Iniziati, è Luce condensata. Essi

p. 103

stile i numeri sacri della Cabala "numeri d'oro" e gli insegnamenti morali di 
Pitagora i suoi "versi d'oro". Per lo stesso motivo, un misterioso libro di Apuleio
, in
che un asino figura in gran parte, è stato chiamato "The Golden Ass". 

I pagani accusavano i cristiani di adorare un asino e non l'hanno inventato 
rimprovero, ma veniva dagli ebrei samaritani, che, calcolando i dati della Cabala i
n 
per quanto riguarda la Divinità dai simboli egizi, rappresentata anche l'Intelligen
ce dal 
figura della Stella Magica adorata sotto il nome di Remphan, Scienza sotto il 
emblema di Anubi, il cui nome hanno cambiato in Nibbas, e la fede volgare o 
credulità sotto la figura di Thartac, un dio rappresentato con un libro, un mantell
o e il 
testa d'asino. Secondo i dottori samaritani, il cristianesimo era il regno di
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Thartac, fede cieca e volgare credulità erette in un oracolo universale e preferito 
all'intelligenza e alla scienza. 

Sinesio, vescovo di Ptolema'is, un grande cabalista, ma di dubbia ortodossia, scris
se: 

"La gente deriderà sempre le cose facili da fraintendere; deve averne bisogno 
imposture. " 

"Uno Spirito", ha detto, "che ama la saggezza e contempla la Verità a portata di ma
no, è 
costretti a camuffarlo, a indurre le moltitudini ad accettarlo ... Le finzioni sono 
necessarie 
le persone, e il Tmth diventa mortale per coloro che non sono abbastanza forti per 
farlo 
contemplalo in tutto il suo splendore. Se le leggi sacerdotali consentivano la rise
rva di

giudizi e allegoria delle parole, accetterei la dignità proposta a condizione 
che potrei essere un filosofo in patria e all'estero un narratore di apologhi e par
abole 

In effetti, cosa può esserci in comune tra la moltitudine vile e la saggezza sublim
e? 
La verità deve essere tenuta segreta e le masse hanno bisogno di un insegnamento pr
oporzionato al loro 
ragione imperfetta. " 

I disturbi morali producono bruttezza fisica e in qualche modo realizzano quei volt
i spaventosi 
che la tradizione assegna ai demoni. 

I primi Druidi erano i veri figli dei Magi e la loro iniziazione proveniva da 
Egitto e Caldea, vale a dire dalle pure fonti della primitiva Cabala. Essi
adorava la Trinità sotto i nomi di Iside o Hesus, la Suprema Armonia; di Belen o
Bel, che in assiro significa Signore, nome corrispondente a quello di ADONAI; e di
Camul o Camael, un nome che nella Cabala personifica la giustizia divina. Sotto que
sto
triangolo di Luce hanno supposto un riflesso divino, composto anche da tre personif
icati 

p. 104

raggi: primo, Teutate o Teuth, lo stesso del Thoth degli egiziani, il Verbo o il 
Intelligenza formulata; poi Forza e Bellezza, i cui nomi variavano come i loro
emblemi. Infine, hanno completato il sacro Settenario con un'immagine misteriosa ch
e
ha rappresentato il progresso del dogma e le sue future realizzazioni. Questa era u
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na ragazzina
velata, tenendo in braccio un bambino; e hanno dedicato questa immagine a "La Vergi
ne che
diventerà madre; - Virgini pariturce. " 

Hertha o Wertha, la giovane Iside della Gallia, Regina del Cielo, la Vergine che do
veva sopportare 
un bambino, reggeva il fuso delle Parche, riempito di lana metà bianca e metà nera; 
perché
presiede tutte le forme e tutti i simboli e tesse la veste delle Idee. 

Uno dei pantacoli più misteriosi della Cabala, contenuto nell'Enchiridion di 
Leone III., Rappresenta un triangolo equilatero rovesciato, inscritto in un doppio 
cerchio. Sul
triangolo sono scritti, in modo tale da formare il profetico Tau, i due ebrei 
parole così spesso trovate aggiunte al Nome Ineffabile, nnbs e mxns, ALOHAYIM, o 
le Potenze e TSABAOTH, o gli eserciti stellati e i loro spiriti guida; anche le par
ole
che simboleggiano l'equilibrio delle forze della natura e l'armonia dei numeri. 
Ai tre lati del triangolo appartengono i tre grandi nomi Mix, mrp e iOW, 
LAHAVEH, ADONAI e AGLA. Sopra il primo è scritto in latino, Formatio, sopra
la seconda Reformatio, e sopra la terza, Transformatio. Quindi viene attribuita la 
Creazione
il PADRE, Redenzione o Riforma al FIGLIO e Santificazione o 
Trasformazione allo SPIRITO SANTO, rispondendo alle leggi matematiche dell'Azione, 
Reazione ed equilibrio. IAHAVEH è anche, in effetti, la Genesi o Formazione di

dogma, dal significato elementare delle quattro lettere del Sacro Tetragramma; 
ADONAI è la realizzazione di questo dogma nella Forma Umana, nel SIGNORE visibile, 
chi è il Figlio di Dio o l'Uomo perfetto; e AGLA (formato dalle iniziali dei quattr
o
parole Ath Gebur Laulaim Adonai) esprime la sintesi dell'intero dogma e del 
totalità della scienza cabalistica, chiaramente indicata dai geroglifici di cui que
sta 
nome ammirevole è formato il Triplice Segreto della Grande Opera. 

La Massoneria, come tutte le Religioni, tutti i Misteri, l'Ermetismo e l'Alchimia, 
nasconde 
i suoi segreti da tutti tranne che dagli Adepti e dai Saggi, o dagli Eletti, e usa 
il falso 
spiegazioni e interpretazioni errate dei suoi simboli per indurre in errore coloro 
che meritano solo di 
essere fuorviato; 
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nascondere loro la Verità, che chiama Luce, e allontanarli da essa. 
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La verità non è per coloro che sono indegni o incapaci di riceverla, o la pervertir
ebbero. Così
Dio stesso incapace molti uomini, daltonismo, di distinguere i colori e 
allontana le masse dalla Verità suprema, dando loro il potere di ottenerlo solo cos
ì 
gran parte di quanto è vantaggioso per loro sapere. Ogni epoca ha avuto una religio
ne adatta alla sua
capacità. 

I maestri, anche del cristianesimo, sono, in generale, i più ignoranti del vero 
significato di ciò che insegnano. Non c'è libro di cui si sappia così poco come il
Bibbia. Per la maggior parte di quelli che lo leggono, è incomprensibile come il So
har.

Quindi la Massoneria nasconde gelosamente i suoi segreti e guida intenzionalmente i
nterpreti presuntuosi 
fuori strada. Non c'è spettacolo sotto il sole più pietoso e ridicolo allo stesso t
empo, del
spettacolo dei Preston e dei Webb, per non parlare delle successive incarnazioni di 
Ottusità e luogo comune, impegnandosi a "spiegare" i vecchi simboli della Massoneri
a, e 
aggiungendoli e "migliorandoli" o inventandone di nuovi. 

Al Circolo che comprende il punto centrale, e esso stesso tracciato tra due rette p
arallele, a 
figura puramente cabalistica, queste persone hanno aggiunto la Bibbia sovrapposta, 
e anche 
su quella scalava la scala con tre o nove giri, e poi dava una vapida interpretazio
ne 
del tutto, così profondamente assurdo da suscitare addirittura ammirazione. 

MAESTRO SEGRETO. 

LA MURATURA è un susseguirsi di allegorie, semplici veicoli di 
grandi lezioni di moralità e filosofia. Lo farai più pienamente
apprezzare il suo spirito, il suo oggetto, i suoi scopi, mentre avanzi 
i diversi Gradi, che troverete a costituire a 
sistema ottimo, completo e armonioso. 

Se sei stato deluso nei primi tre gradi, come 
li hai ricevuti, e se ti è sembrato che il 
le prestazioni non sono state all'altezza della promessa, che le lezioni 
della moralità non sono nuove e l'insegnamento scientifico lo è 
rudimentale, ei simboli sono spiegati in modo imperfetto, 
ricorda che le cerimonie e le lezioni di quei gradi 
sono stati per secoli sempre più accomodanti 
stessi, riducendo e sprofondando nel luogo comune, a 
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la memoria e la capacità spesso limitate del Maestro e 
Istruttore, all'intelletto e ai bisogni dell'Allievo e 
Iniziato; che ci sono venuti da un'epoca in cui i simboli
erano usati, non per rivelare ma per nascondere, quando i più comuni 
l'apprendimento era limitato a pochi eletti e ai più semplici 
i principi della moralità sembravano verità scoperte di recente; e
che questi Gradi antichi e semplici ora stanno come il 
colonne rotte di un tempio druidico senza tetto, nella loro rozza e 
grandezza mutilata; in molte parti, inoltre, corrotte dal tempo,
e sfigurato da aggiunte moderne e assurde 
interpretazioni. Non sono che l'ingresso alla grande massonica
Tempio, le triple colonne del portico. 

Hai fatto il primo passo oltre la sua soglia, il primo passo 
verso il santuario interiore e il cuore del tempio. Sei dentro
il sentiero che sale per il pendio del monte della Verità; e

p. 107

dipende dalla tua segretezza, obbedienza e fedeltà, 
se avanzerai o rimarrai fermo. 

Non immaginare che imparerai davvero a diventare un massone 
quello che viene comunemente chiamato "lavoro", o anche divenire 
familiarità con le nostre tradizioni. La massoneria ha una storia, a
letteratura, una filosofia. Le sue allegorie e tradizioni insegneranno
tu molto; ma molto è da cercare altrove. I flussi di
imparando che ora il flusso calmo e ampio deve essere seguito 
le loro teste nelle sorgenti che sgorgano nel remoto passato, e 
lì troverai l'origine e il significato della Massoneria. 

Alcune lezioni rudimentali di architettura, poche universalmente 
ha ammesso massime di moralità, alcune tradizioni poco importanti, 
il cui vero significato è sconosciuto o frainteso, no
più soddisfare il serio ricercatore della verità massonica. Permettere
chi si accontenta di questi, non cerca di salire più in alto. Lui chi
desidera capire l'armonioso e il bello 
le proporzioni della Massoneria devono leggere, studiare, riflettere, digerire, 
e discriminare. Il vero massone è un ardente ricercatore
conoscenza; e sa che sia i libri che gli antichi
i simboli della Massoneria sono vasi che arrivano fino a noi pieni 
carico delle ricchezze intellettuali del passato; e quello in
il carico di questi argosies è molto che getta luce sul 
storia della Massoneria, e dimostra la sua pretesa di essere riconosciuta 
il benefattore dell'umanità, nato proprio nella culla della razza. 

La conoscenza è il più genuino e reale dei tesori umani; 
perché è Luce, come l'ignoranza è l'oscurità. È lo sviluppo
dell'anima umana, e la sua acquisizione la crescita dell'anima, 
che alla nascita dell'uomo non sa nulla, e quindi, in 
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un senso, si può dire che non sia niente. È il seme che ha
in esso il potere di crescere, acquisire e acquisire per essere 
sviluppato, quando il seme si sviluppa nel germoglio, la pianta, 
l'albero. "Non abbiamo bisogno di soffermarci sull'argomento comune che da
l'uomo colto supera l'uomo, in ciò in cui l'uomo eccelle 
bestie; che imparando l'uomo ascende al cielo e
i loro movimenti, dove nel corpo non può venire, e simili. 

Consideriamo piuttosto la dignità e l'eccellenza della conoscenza 
e apprendere in ciò a cui la natura dell'uomo aspira di più, 
che è l'immortalità o la continuità. Perché a questo tende

generazione e allevamento di case e famiglie; a questa
edifici, fondamenta e monumenti; a questo tende il
desiderio di memoria, fama e celebrazione, e in effetti il 
forza di tutti gli altri desideri umani. "Questo lo faranno le nostre influenze 
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sopravvivi a noi e sii forze viventi quando siamo nelle nostre tombe; 
e non solo che i nostri nomi saranno ricordati; ma
piuttosto che le nostre opere saranno lette, i nostri atti parlati, i nostri 
nomi raccolti e. menzionato quando siamo morti, come
evidenzia che quelle influenze vivono e governano, ondeggiano e controllano 
una parte dell'umanità e del mondo, questo è il 
aspirazione dell'anima umana. "Vediamo quindi fino a che punto il
i monumenti del genio e del sapere sono più durevoli di 
monumenti del potere o delle mani. Per non avere i versi
di Omero durò venticinquecento anni o più, 
senza la perdita di una sillaba o di una lettera, durante il quale 
infiniti palazzi, templi, castelli, città, sono decaduti e 
stato demolito? Non è possibile avere le immagini reali o
statue di Ciro, Alessandro, Cesare, no, né dei re o 
grandi personaggi di anni molto successivi; per gli originali no
ultimo, e le copie non possono che perdere la vita e la verità. Ma
le immagini del genio e della conoscenza degli uomini rimangono nei libri, 
esente dal torto del tempo e capace di perpetuo 
ristrutturazione. Né sono adatti a essere chiamati immagini, perché
generano ancora, e gettano i loro semi nella mente degli altri, 
provocando e provocando infinite azioni e opinioni in 
età successive; così che se l'invenzione della nave fosse
pensato così nobile, da cui trasporta ricchezze e merci 

posto per posto, e consocia le regioni più remote in 
partecipazione dei loro frutti, quanto più saranno lettere 
ingrandite, che, come navi, attraversano i vasti mari del tempo, 
e rendere i secoli così lontani per partecipare alla saggezza, 
illuminazione e invenzioni, l'una dell'altra ". 
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Imparare, acquisire conoscenza, essere saggio, è una necessità per 
ogni anima veramente nobile; insegnare, comunicarlo
conoscenza, per condividere quella saggezza con gli altri e non 
sgarbatamente per rinchiudere il suo erario e mettere una sentinella al 
porta per scacciare i bisognosi, è altrettanto un impulso di un nobile 
natura e l'opera più degna dell'uomo. 

"C'era una piccola città", dice il Predicatore, figlio di Davide, 
"e pochi uomini al suo interno, e un grande re gli si oppose 
e l'assediò e vi costruì contro grandi baluardi. Ora lì
vi si trovava un povero saggio, e lui per la sua saggezza 
consegnato la città; eppure nessun uomo ricordava quello stesso povero
uomo. Allora, ho detto, la saggezza è meglio della forza:
tuttavia, la saggezza del povero è disprezzata, e la sua 
parole non vengono ascoltate. "Se dovesse accadere a te, fratello mio, 
fare un buon servizio all'umanità ed essere 
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ricompensato solo dall'indifferenza e dalla dimenticanza, ancora non esserlo 
scoraggiato, ma ricorda l'ulteriore consiglio del saggio 
Re. "Al mattino semina il seme e alla sera
non trattenere la tua mano; poiché tu non sai quale sarà
prosperare, questo o quello, o se entrambi saranno ugualmente buoni. " 

Semina te il seme, chiunque mieti. Impara, potresti esserlo
abilitato a fare del bene; e fallo perché è giusto, trovare dentro
l'atto stesso ampio, ricompensa e ricompensa. 

Per ottenere la verità e per servire i nostri simili, il nostro paese e 
umanità: questo è il destino più nobile dell'uomo. D'ora in poi e tutto
la tua vita deve essere il tuo oggetto. Se desideri ascendere a quello
destino, avanti! Se hai altri oggetti e meno nobili,
e ti accontenti di un volo più basso, fermati qui! lascia che gli altri
scala le altezze e la Massoneria adempie alla sua missione. 

Se avanzerai, cingiti i lombi per la lotta! per il
strada è lunga e faticosa. Il piacere, tutti i sorrisi, attireranno
tu da una parte, e l'indolenza ti inviterà a dormire 
tra i fiori, sull'altro. Prepararsi, in segreto,
obbedienza e fedeltà per resistere alle lusinghe di entrambi! 

La segretezza è indispensabile in un massone di qualsiasi grado. È
la prima e quasi l'unica lezione insegnata agli iscritti 
Apprendista. Gli obblighi che ci siamo assunti ciascuno
verso ogni massone che vive, richiedendoci il 
svolgimento dei compiti più seri ed onerosi verso 
quelli a noi personalmente sconosciuti fino a quando non chiedono il nostro aiuto, 
- 
compiti che devono essere svolti, anche a rischio della vita, o ns 
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giuramenti solenni essere infranti e violati, e noi saremo bollati come 
falsi massoni e uomini infedeli, insegnaci quanto sia profonda una follia 
sarebbe lui a tradire i nostri segreti a chi, legato a noi da 
nessun vincolo d'obbligo comune, potrebbe, ottenendoli, chiamare 
su di noi nella loro estremità, quando l'urgenza dell'occasione 

non dovrebbe lasciarci tempo per la ricerca, e perentoria 
mandato del nostro obbligo ci obbliga a fare il dovere di un fratello 
a base impostor. 

I segreti di nostro fratello, quando ci vengono comunicati, devono esserlo 
sacri, se sono come ci garantisce la legge del nostro paese 
mantenere. Non siamo tenuti a tenere nessun altro, quando la legge quello
siamo chiamati a obbedire è davvero una legge, essendo emanata 
dall'unica fonte di potere, il Popolo. Editti che
emanano dalla mera volontà arbitraria di un potere dispotico, 
contrariamente alla legge di Dio o alla Grande Legge di Natura, 
distruttivo dei diritti inerenti 

p. no

dell'uomo, violante il diritto di libertà di pensiero, libertà di parola, libertà 
coscienza, è lecito ribellarsi e sforzarsi di abrogare. 

Perché obbedienza alla Legge non significa sottomissione a 
tirannia; né quello, da un sacrificio dissoluto di ogni nobile
sentimento, dovremmo offrire al dispotismo l'omaggio di 
adulazione. Man mano che ogni nuova vittima cade, possiamo alzare la voce
adulazione ancora più forte. Potremmo cadere ai piedi orgogliosi, possiamo
implora, come un vantaggio, l'onore di baciare quella mano insanguinata che 
è stato sollevato contro gli indifesi. Possiamo fare di più: possiamo
portate l'altare e il sacrificio e supplicate Dio di non farlo 
ascendi troppo presto al cielo. Questo possiamo fare, per questo abbiamo
il triste ricordo che gli esseri di una forma e un'anima umana 
aver fatto. Ma questo è tutto ciò che possiamo fare. Possiamo limitare il nostro
lingue per essere false, i nostri tratti per piegarsi al 

parvenza di quell'adorazione appassionata che desideriamo 
esprimere, le nostre ginocchia a cadere prostrate; ma il nostro cuore non possiamo
vincolare. La virtù deve ancora avere una voce che non deve
essere sommerso da inni e acclamazioni; là i crimini
che lodiamo come virtù, sono ancora crimini, e colui che noi 
hanno fatto un Dio è il più spregevole del genere umano; Se,
anzi, forse non ci sentiamo ancora noi stessi 
più spregevole. 

Ma quella legge che è la giusta espressione della volontà e 
giudizio del popolo, è la promulgazione del tutto e di 
ogni individuo. Coerente con la legge di Dio e dei grandi
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legge di natura, coerente con il diritto puro e astratto come 
temperato dalla necessità e dall'interesse generale, al contrario 
distinto dall'interesse privato degli individui, lo è 
obbligatoria per tutti, perché è opera di tutti, volontà di 
tutto, il giudizio solenne di tutti, dal quale non c'è appello. 

In questo corso, fratello mio, devi soprattutto imparare il 
dovere di obbedienza a quella legge. Ce n'è uno vero e originale
legge, conforme alla ragione e alla natura, diffusa su tutti, 
invariabile, eterno, che chiama all'adempimento del dovere, e 
all'astinenza dall'ingiustizia, e chiama con quella irresistibile 
voce che si fa sentire in tutta la sua autorità ovunque sia ascoltata. 

Questa legge non può essere abrogata o diminuita, né le sue sanzioni 
influenzato, da qualsiasi legge dell'uomo. Un intero senato, un intero popolo,
non può dissentire dal suo obbligo fondamentale. Non richiede
commentatore per renderlo distintamente intelligibile: né è uno 
cosa a Roma, un'altra ad Atene; una cosa adesso, e un'altra

nelle ere a venire; ma in ogni tempo e in tutte le nazioni lo è,
ed è stato e sarà uno 

P. 111

ed eterno; —uno come quel Dio, il suo grande Autore e 
Promulgatore, che è il Sovrano Comune di tutta l'umanità, 
è Stesso Uno. Nessun uomo può disobbedirgli senza volare, come esso
erano, dal suo stesso seno, e ripudiando la sua natura; e in
proprio questo atto si infliggerà a se stesso il più severo 
retribuzioni, anche se sfugge a ciò che è considerato 
punizione. 

È nostro dovere obbedire alle leggi del nostro paese e esserlo 
attento a quel pregiudizio o passione, fantasia o affetto, errore e 
illusione, non essere scambiato per coscienza. Niente è di più
al solito che fingere coscienza in tutte le azioni dell'uomo 
che sono pubblici e non possono essere nascosti. Il disobbediente
rifiutano di sottomettersi alle leggi, e anche loro in molti casi 
fingere coscienza; e così disobbedienza e ribellione
diventare coscienza, in cui non c'è né conoscenza né 
rivelazione, né verità né carità, né ragione né religione. 
La coscienza è legata alle leggi. La coscienza giusta o sicura è giusta
ragione ridotta alla pratica, e condurre azioni morali, 
mentre la coscienza perversa è seduta nella fantasia o negli affetti 
-un mucchio di principi irregolari e difetti irregolari - ed è il 
lo stesso in coscienza come la deformità è nel corpo, o 
irritabilità negli affetti. Non è sufficiente che il file
la coscienza deve essere insegnata dalla natura; ma deve essere insegnato da Dio,
condotto dalla ragione, reso operativo dal discorso, assistito da 
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scelta, istruita da leggi e sobri principi; e poi lo è
giusto, e potrebbe essere sicuro. Tutte le misure generali di giustizia,
sono le leggi di Dio, e quindi costituiscono il generale 
regole di governo per la coscienza; ma anche necessità
ha una grande voce nell'organizzazione degli affari umani, e 
lo smaltimento delle relazioni umane e le disposizioni di 
leggi umane; e queste misure generali, come un grande fiume
in piccoli ruscelli, si riducono in piccoli rivoli e 
particolarità, dalle leggi e dai costumi, dalle sentenze e 
accordi di uomini, e dal dispotismo assoluto di 
necessità, che non permetterà una giustizia perfetta e astratta e 
l'equità per essere l'unica regola del governo civile in un imperfetto 
mondo; e quella deve essere la legge che è per il massimo
buono del maggior numero. 

Quando fai un voto a Dio, non rimandare a pagarlo. È
meglio che tu non faccia voto di quanto dovresti giurare e 
non pagare. Non essere avventato con la tua bocca e non lasciare che il tuo cuore s
ia
affrettati a pronunciare qualsiasi cosa davanti a Dio: perché Dio è nei cieli, e 
tu sei sulla terra; perciò le tue parole siano poche. Pesare
bene 

p. 112

cosa prometti; ma una volta che la promessa e la promessa sono
dato ricordare che colui che è falso ai suoi obblighi lo sarà 
falso alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo paese e al suo Dio. 

Fides servanda est: La fede difficile deve essere sempre mantenuta, era a 
massima e un assioma anche tra i pagani. Il virtuoso

Roman disse, o non lasciare che ciò che sembra opportuno 
base, o se è vile, lascia che non sembri opportuno. Cosa c'è
che può portare quella cosiddetta opportunità, così preziosa 
che ti toglie, se ti priva del nome di un bene 
uomo e ti deruba della tua integrità e del tuo onore? In tutte le età, lui
chi viola la sua triste parola è stato ritenuto indicibile 
base. La parola di un massone, come la parola di un cavaliere in
tempi di cavalleria, una volta dati devono essere sacri; e il
giudizio dei suoi fratelli, su chi viola la sua promessa, 
dovrebbero essere arginate come le sentenze dei Censori romani 
contro chi ha violato il suo giuramento. La buona fede è venerata
tra i massoni come lo era tra i romani, che la collocano 
statua nel Campidoglio, accanto a quella di Giove Massimo Ottimo; 
e noi, come loro, riteniamo che la calamità debba essere sempre scelta 
piuttosto che bassezza; e con i cavalieri del passato, quello
dovrebbe sempre morire piuttosto che essere disonorato. 
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Sii fedele, quindi, alle promesse che fai, al 
promesse che date, e ai voti che assumete, dal a 
rompere l'uno o l'altro è vile e disonorevole. 

Sii fedele alla tua famiglia e svolgi tutti i doveri di a 
buon padre, un buon figlio, un buon marito e un buon fratello. 

Sii fedele ai tuoi amici; perché l'amicizia è di natura
non solo per sopravvivere a tutte le vicissitudini della vita, ma a 
continuare per una durata infinita; non solo per sopportare il
shock di opinioni contrastanti, e il fragore di una rivoluzione che 
scuote il mondo, ma per durare quando i cieli non ci saranno più, 

e di sgorgare fresco dalle rovine dell'universo. 

Sii fedele al tuo paese e preferisci la sua dignità e il suo onore 
qualsiasi grado di popolarità e onore per te stesso; consultandola
interesse piuttosto che il tuo, e piuttosto che il piacere e 
gratificazione delle persone, che spesso sono in disaccordo 
il loro benessere. 

Sii fedele alla Massoneria, che è essere fedele al meglio 
interessi dell'umanità. Lavorare, per precetto ed esempio, a
elevare lo standard del carattere massonico, per ampliarlo 
sfera di influenza, per rendere popolari i suoi insegnamenti e per fare 
tutti gli uomini lo sanno per il 

p. 113

[il paragrafo continua] Grande Apostolo della Pace, dell'Armonia e del Bene¬ 
volontà sulla terra tra gli uomini; di libertà, uguaglianza e fraternità.

La Massoneria è utile a tutti gli uomini: ai dotti, perché offre 
loro l'opportunità di esercitare i loro talenti su soggetti 
eminentemente degno della loro attenzione; agli analfabeti, perché
offre loro importanti istruzioni; ai giovani, perché
presenta loro precetti salutari e buoni esempi, e 
li abitua a riflettere sul corretto modo di vivere; al
uomo di mondo, che fornisce con nobili e utili 
ricreazione; al viaggiatore, al quale permette di trovare amici
e fratelli in paesi dove altro sarebbe stato isolato e 
solitario; al degno uomo sfortunato, a cui dà
assistenza; agli afflitti, ai quali elargisce consolazione;

all'uomo caritatevole, che consente di fare più bene, da 
unirsi a coloro che sono caritatevoli come lui; ea tutti
che hanno anime capaci di apprezzarne l'importanza, e di 
godendo del fascino di un'amicizia fondata sullo stesso 
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principi di religione, moralità e filantropia. 

Un massone, quindi, dovrebbe essere un uomo d'onore e di onore 
coscienza, preferendo il suo dovere a tutto tranne che a 
la sua vita; indipendente nelle sue opinioni e di buona morale;
sottomesso alle leggi, devoto all'umanità, al suo paese, 
alla sua famiglia; gentile e indulgente con i suoi fratelli, amico di tutti
uomini virtuosi e pronti ad assistere i suoi simili con ogni mezzo 
il suo potere. 

Così sarai fedele a te stesso, ai tuoi simili e a 
Dio, e così onorerai il nome e il grado di 
SECRET MASTER; che, come altri onori massonici,
degrada se non è meritato. 

V. 

MAESTRO PERFETTO. 

IL Maestro Khurum era un uomo industrioso e onesto. 
Quello per cui era impiegato lo fece diligentemente, e lo fece 
bene e fedelmente. Non ha ricevuto salari che non fossero suoi
dovuto. L'industria e l'onestà sono le virtù particolarmente inculcate
in questo grado. Sono virtù comuni e casalinghe; ma no
per quello sotto il nostro avviso. Come le api non amano né rispettano
i fuchi, quindi la Massoneria non ama né rispetta gli oziosi e 
quelli che vivono secondo il loro ingegno; e men che meno quelli parassitari
acari che vivono su se stessi. Per chi è indolente
rischiano di diventare dissipati e viziosi; e perfetto
l'onestà, che dovrebbe essere la qualifica comune di tutti, lo è 
più raro dei diamanti. Fare seriamente e costantemente, e a
fare fedelmente e onestamente quello che dobbiamo fare, forse 
questo vuole poco, se guardato da ogni punto di vista, 
di includere l'intero corpo della legge morale; e anche in
la loro applicazione più comune e familiare, queste virtù 
appartengono al carattere di un perfetto maestro. 

L'ozio è la sepoltura di un uomo vivente. Per una persona oziosa è così
inutile per qualsiasi scopo di Dio e dell'uomo, che è come uno 
che è morto, indifferente ai cambiamenti e alle necessità di 
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il mondo; e vive solo per passare il suo tempo e mangiare il
frutti della terra. Come un parassita o un lupo, quando era il suo momento
viene, muore e perisce, e nel frattempo è nulla. 
Non ara né porta fardelli: tutto ciò che fa è 
o non redditizio o malizioso. 

È un lavoro vasto che qualsiasi uomo può fare, se non è mai inattivo: e 
è un modo enorme in cui un uomo può andare in virtù, se non lo fa mai 
fuori dalla sua strada per un'abitudine viziosa o un grande crimine: e lui che 
perennemente 
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legge buoni libri, se le sue parti rispondono, avrà un enorme 
stock di conoscenza. 

Sant'Ambrogio, e dal suo esempio, Sant'Agostino, divisi 
ogni giorno in queste terziarie di lavoro: otto ore loro 
trascorso nelle necessità della natura e della ricreazione: otto ore in 
carità, nel prestare assistenza agli altri, inviando loro 
affari, riconciliando le loro iniquità, rimproverando i loro vizi, 
correggendo i loro errori, istruendo la loro ignoranza e in 
trattare gli affari delle loro diocesi; e gli altri otto
ore trascorse in studio e preghiera. 

Pensiamo, all'età di vent'anni, che la vita sia troppo lunga 
quello che dobbiamo imparare e fare; e che c'è un quasi

favolosa distanza tra la nostra età e quella di nostro nonno. 
Ma quando, all'età di sessant'anni, se siamo abbastanza fortunati 
raggiungerlo, o abbastanza sfortunato, a seconda dei casi, e 
secondo come abbiamo proficuamente investito o sprecato il nostro tempo, 
ci fermiamo, e guardiamo indietro lungo la via che siamo venuti, e lanciamo 
e ci sforziamo di bilanciare i nostri conti con il tempo e 
opportunità, scopriamo di aver reso la vita troppo breve, 
e buttato via una parte enorme del nostro tempo. Quindi noi, nel nostro
attenzione, detrarre dalla somma totale dei nostri anni le ore che abbiamo 
sono passati inutilmente nel sonno; l'orario di lavoro ogni giorno,
durante il quale la superficie della pozza pigra della mente non lo è 
stato commosso o increspato da un solo pensiero; i giorni che noi
mi sono liberato volentieri di, per ottenere qualche oggetto reale o immaginario 
quello si trovava al di là, sulla via tra noi e quello che stava 
fastidiosamente i giorni intermedi; le ore sono peggio che sprecate
in follie e dissipazioni, o speso male in inutili e 
studi non redditizi; e lo riconosciamo con un sospiro
avremmo potuto imparare e fare bene, in mezza ventina d'anni 
speso, più di quanto abbiamo fatto in tutti i nostri quarant'anni di 
virilità. 

Imparare e fare! Questo è il lavoro dell'anima qui sotto. Il
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l'anima cresce veramente come cresce una quercia. Mentre l'albero prende il
carbonio dell'aria, della rugiada, della pioggia e della luce e del cibo 
che la terra fornisce alle sue radici, e dal suo misterioso 
la chimica li trasforma in linfa e fibra, in legno e 
foglia e fiore e frutto e colore e profumo, così l'anima 
assorbe la conoscenza e da un'alchimia divina cambia ciò che essa 
impara nella propria sostanza e cresce dall'interno 

esteriormente con una forza e un potere intrinseci come quelli che mentono 
nascosto nel chicco di grano. 

L'anima ha i suoi sensi, come il corpo, che possono essere coltivati, 

p. 116

ingrandito, raffinato, man mano che cresce di statura e proporzione; 
e chi non può apprezzare un bel dipinto o una statua, un nobile 
poesia, una dolce armonia, un pensiero eroico o disinteressato 
azione, o per chi è la saggezza della filosofia 
stoltezza e balbettio, e le più alte verità di meno 
importanza rispetto al prezzo delle azioni o del cotone, o l'elevazione 
di bassezza all'ufficio, vive semplicemente al livello di 
luogo comune, e si vanta perfettamente dell'inferiorità di 
i sensi dell'anima, che è l'inferiorità e l'imperfetto 
sviluppo dell'anima stessa. 

Dormire poco e studiare molto; dire poco, e ascoltare e
pensa molto; per imparare, che possiamo essere in grado di fare, e poi a
fare, seriamente e vigorosamente, tutto ciò che può essere richiesto da noi 
per dovere e per il bene dei nostri simili, del nostro paese e 
umanità, - questi sono i doveri di ogni massone che lo desideri 
imita il Maestro Khurarn. 

Il dovere di un massone come uomo onesto è chiaro e facile. It
ci richiede onestà nei contratti, sincerità nell'affermare, 
semplicità nella contrattazione e fedeltà nell'esecuzione. Menzogna
per niente, né in una piccola cosa né in una grande, né in 
nella sostanza né nella circostanza, né nelle parole né nei fatti: 

cioè, non fingere ciò che è falso; non coprire ciò che è vero; e
lascia che la misura della tua affermazione o negazione sia la 
comprensione del tuo trattorista; per chi inganna il
acquirente o venditore dicendo ciò che è vero, in un certo senso no 
inteso o compreso dall'altro, è un bugiardo e un ladro. UN
Il perfetto Maestro deve evitare ciò che inganna, allo stesso modo 
ciò che è falso. 

Lascia che i tuoi prezzi siano secondo quella misura del bene e del male 
che è stabilito nella fama e nei conti comuni di 
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uomini più saggi e più misericordiosi, abili in quella fabbricazione o 
merce; e il guadagno tale, che, senza scandalo, è
consentito a persone in tutte le stesse circostanze. 

Nei rapporti con gli altri, non fare tutto ciò che puoi 
legittimamente; ma tieni qualcosa in tuo potere; e,
perché c'è una latitudine di guadagno nell'acquisto e nella vendita, prendi 
non tu il massimo penny che è lecito, o che tu 
penso che sia così; poiché sebbene sia lecito, tuttavia non è sicuro; e lui
chi guadagna tutto ciò che può guadagnare legalmente, quest'anno, lo farà 
forse essere tentato, l'anno prossimo, di ottenere qualcosa di illegale. 

Nessun uomo, a causa della propria povertà, diventi più opprimente 
e crudele nel suo patto; ma tranquillamente, modestamente, diligentemente e
pazientemente 
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raccomandare la sua proprietà a Dio e seguire il suo interesse, e 
lascia a Lui il successo. 

Non trattenere il salario del mercenario; per ogni grado di
la detenzione oltre il tempo, è ingiustizia e 
mancanza di carità, e si macina il viso finché non vengono lacrime e sangue 
su; ma pagalo esattamente secondo il patto, o secondo
alle sue esigenze. 

Mantenere religiosamente tutte le promesse e le alleanze, anche se fatte 
il tuo svantaggio, anche se in seguito ti accorgi che potresti 
hanno fatto meglio; e non lasciare che sia un tuo precedente atto
alterato da qualsiasi incidente successivo. Non lasciare che niente ti faccia rompe
re
la tua promessa, a meno che non sia illegale o impossibile; questo è,
o per natura o per potere civile, te stesso 
essere sotto il potere di un altro; o che sia intollerabile
scomodo per te e di nessun vantaggio per gli altri; o
di aver lasciato espresso o ragionevolmente presunto. 

Che nessuno prenda salari o compensi per un lavoro che non può svolgere, 
o non può con probabilità intraprendere; o in un certo senso
proficuamente, e con facilità, o con vantaggio gestire. Lascia che no
l'uomo appropriato al proprio uso, ciò che Dio, da uno speciale 
la misericordia, o la Repubblica, ha reso comune; perché questo è contro
sia giustizia che carità. 

Che ogni uomo dovrebbe essere il peggio per noi e per i nostri diretti 
agire, e secondo la nostra intenzione, è contro la regola dell'equità, di 
giustizia e carità. Quindi non lo facciamo ad altri, che
avremmo fatto a noi stessi; perché diventiamo più ricchi
le rovine della loro fortuna. 
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Non è onesto ricevere qualcosa da un altro senza 
restituendogli un equivalente. Il giocatore che vince
il denaro di un altro è disonesto. Non dovrebbero esserci tali
cose come le scommesse e il gioco tra i massoni: per nessun uomo onesto 
dovrebbe desiderare quello per niente che appartiene ad un altro. Il
commerciante che vende un articolo inferiore a un prezzo ragionevole, il 
speculatore che fa riempire le angosce e le esigenze degli altri 
il suo erario non è né giusto né onesto, ma vile, ignobile, 
inadatto all'immortalità. 

Dovrebbe essere il sincero desiderio di ogni Maestro Perfetto farlo 
vivi, agisci e agisci, affinché quando si tratta di lui di morire, possa 
essere in grado di dire, e la sua coscienza di giudicare, che nessun uomo su 
la terra è più povera, perché è più ricca; quello che ha ha
onestamente guadagnato, e nessun uomo può andare davanti a Dio e rivendicare 
che secondo le regole di equità amministrate nella sua grande cancelleria, 
questa casa in cui moriamo, questa terra che escogitiamo per i nostri eredi, 
questo denaro quello 

p. 118

arricchisce chi sopravvive a portare il nostro nome, è suo e non 
il nostro, e noi in quel forum siamo solo i suoi amministratori. Perché è più
certo che Dio è giusto, e lo imporrà severamente 
fiducia; e questo a tutti quelli che spogliamo, a tutti quelli che noi
frodare, a tutti coloro da cui prendiamo o vinciamo qualsiasi cosa, 
senza giusta considerazione ed equivalente, decreterà a 
compensazione piena e adeguata. 

Fai attenzione, quindi, a non ricevere alcun salario, qui o 

altrove, non ti è dovuto! Perché se lo fai, sbagli
qualcuno, prendendo ciò che appartiene alla cancelleria di Dio 
lui; e se ciò che prendi così sia ricchezza, o
rango, influenza, reputazione o affetto, lo farai sicuramente 
essere tenuto a fare piena soddisfazione. 

INTIMA SEGRETARIA. 

[Segretario riservato.] 

In questo corso ti viene insegnato soprattutto ad essere zelante e 
fedele; essere disinteressato e benevolo; e ad agire il
pacificatore, in caso di dissensi, controversie e litigi 
tra i fratelli. 
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Il dovere è il magnetismo morale che controlla e guida il 
il corso del vero Mason sui tumultuosi mari della vita. Se
le stelle dell'onore, della reputazione e della ricompensa brillano o non brillano, 
alla luce del giorno o nell'oscurità della notte dei guai 
e le avversità, nella calma o nella tempesta, quell'infallibile magnete ancora 
gli mostra la vera rotta da seguire e indica con 

la certezza dov'è il porto che per non raggiungere coinvolge 
naufragio e disonore. Segue la sua offerta silenziosa, come il
marinaio, quando la terra è per molti giorni non in vista, e il 
oceano senza sentiero o punto di riferimento si estende tutto intorno a lui, 
segue l'asta dell'ago, senza mai dubitare che punti 
veramente a nord. Per eseguire tale compito, se il file
la prestazione sia premiata o non ricompensata, è la sua unica cura. E
non importa, anche se di questa performance potrebbe non esserci 
testimoni, e anche se quello che farà sarà per sempre sconosciuto 
a tutta l'umanità. 

Una piccola considerazione ci insegnerà che la fama ha altri limiti 
delle montagne e degli oceani; e quello che pone la felicità
nella frequente ripetizione del suo nome, può trascorrere la sua vita in 
propagandola, senza alcun pericolo di piangere di nuovo 
mondi, o la necessità di attraversare il mare Atlantico. 

Se, quindi, chi immagina il mondo da frugare con il suo 
Azioni 

p. 120

e lodi, si sottometterà dal numero dei suoi complici 
tutti quelli che sono posti sotto la fuga della fama, e chi 
non udite nella valle della vita altra voce che quella della necessità; tutti
quelli che si immaginano troppo importanti per considerarlo, 
e considera la menzione del suo nome come un'usurpazione del loro 
tempo; tutti quelli che sono troppo o troppo poco soddisfatti
se stessi per occuparsi di qualsiasi cosa esterna; tutti quelli che sono
attratto dal piacere, o incatenato dal dolore a invariato 

idee; a tutti coloro a cui è impedito di assistere al suo trionfo
attività diverse; e tutti quelli che dormono nell'universale
negligenza; troverà la sua fama più stretta
limiti delle rocce del Caucaso; e percepire che nessun uomo
può essere venerabile o formidabile, ma per una piccola parte di lui 
simili creature. E quindi, affinché non possiamo languire
i nostri sforzi dopo l'eccellenza, è necessario che, come 
Africanus consiglia i suoi discendenti, su cui alziamo gli occhi 
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prospettive più alte e contemplare il nostro stato futuro ed eterno, 
senza rinunciare ai nostri cuori alla lode delle folle o alla fissazione 
le nostre speranze in ricompense che il potere umano può conferire. 

Non siamo nati per noi stessi da soli; e il nostro paese afferma
la sua parte e i nostri amici la loro parte di noi. Come tutto ciò che il
la terra produce è creata per l'uso dell'uomo, così lo sono gli uomini 
creato per il bene degli uomini, affinché possano reciprocamente fare il bene 
ad un altro. In questo dovremmo prendere la natura come nostra guida,
e gettare nel patrimonio pubblico gli uffici di utilità generale, 
da una reciprocità dei doveri; a volte ricevendo,
a volte dando, a volte per cementare l'essere umano 
società dalle arti, dall'industria e dalle nostre risorse. 

Lascia che gli altri siano lodati in tua presenza e intrattiene i loro 
bene e gloria con gioia; ma in nessun caso li denigrare, o
ridurre il rapporto o formulare un'obiezione; e non pensare al
il progresso di tuo fratello è una diminuzione del tuo valore. 
Non rimproverare la debolezza di nessuno per lui per scoraggiarlo, nemmeno 
denunciarlo per screditarlo, né delizia a ricordarlo 
diminuiscilo o mettiti al di sopra di lui; né lodarti mai

o disprezzare qualsiasi altro uomo, a meno che un fine degno sufficiente 
fatelo santificare. 

Ricorda che di solito screditiamo gli altri in modo lieve 
motivi e piccoli casi; e se un uomo è altamente
lodato, lo riteniamo sufficientemente diminuito, se possiamo ma 
accusare un peccato di follia o inferiorità nel suo racconto. Dovremmo
essere più severi con noi stessi, o meno con gli altri, e 
considera che qualunque cosa buona qualcuno possa pensare o dire di noi, 
possiamo raccontargli di molti indegni e 

p. 121

nostre azioni sciocche e forse peggiori, ognuna delle quali, 
fatto da un altro, basterebbe, con noi, a distruggere il suo 
reputazione. 

Se pensiamo che le persone siano sagge e sagaci, giuste e 
riconoscenti, quando ci lodano e ci rendono idoli, non facciamolo 
chiamateli giudici incolti e ignoranti, malati e stupidi, 
quando il nostro prossimo è gridato dalla fama pubblica e popolare 
rumori. 

Ogni uomo ha già abbastanza peccati nella propria vita, nella propria mente 
abbastanza guai, nelle sue stesse fortune abbastanza malvagie, e dentro 
prestazioni dei suoi uffici fallimenti più che sufficienti, a 
intrattenere la propria indagine; in modo che la curiosità dopo gli affari di
altri non possono essere senza invidia e una mente malata. Il generoso
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l'uomo sarà sollecito e curioso della bellezza e 
ordine di una famiglia ben governata, e dopo le virtù di un 

persona eccellente; ma qualsiasi cosa per cui gli uomini tengono serrature e
bar, o che arrossisce per vedere la luce, o quello è vergognoso 
in modo o di natura privata, questa cosa non sarà la sua cura 
e affari. 

Dovrebbe essere un'obiezione sufficiente per escludere qualsiasi uomo dal 
società dei massoni, che non è disinteressato e generoso, 
sia nei suoi atti, sia nelle sue opinioni sugli uomini e nelle sue 
costruzioni della loro condotta. Colui che è egoista e avido,
o censorio e ingeneroso, non rimarrà a lungo all'interno del 
rigorosi limiti di onestà e verità, ma si impegneranno a breve 
ingiustizia. Chi si ama troppo deve aver bisogno di amore
altri troppo poco; e colui che di solito giudica duramente
non tarderà molto a dare un giudizio ingiusto. 

L'uomo generoso non è attento a tornare non più di lui 
riceve; ma preferisce che i saldi sui libri mastri di
i benefici saranno a suo favore. Colui che ha ricevuto la paga per intero
per tutti i benefici e favori che ha conferito, è come a 
spendaccione che ha consumato tutto il suo patrimonio e si lamenta 
su un erario vuoto. Colui che ricambia i miei favori
l'ingratitudine accresce, invece di diminuire, la mia ricchezza; e lui
chi non può ricambiare un favore è altrettanto povero, sia suo 
l'incapacità nasce dalla povertà di spirito, dalla sordidità dell'anima, o 
indigenza pecuniaria. 

Se è ricco chi ha investito grandi somme, e la massa 
la cui fortuna consiste in obblighi che legano altri uomini 
per pagarlo, lo è ancora di più a cui molti devono 

grandi ritorni di gentilezze e favori. Al di là di un moderato
somma ogni anno, il ricco investe semplicemente i suoi mezzi: 
e quello che non ha mai 
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gli usi sono ancora come favori non restituiti e gentilezze 
non corrisposto, una parte reale e reale della sua fortuna. 

La generosità e uno spirito liberale rendono gli uomini umani e 
geniale, di cuore aperto, franco e sincero, premuroso di fare il bene, 
facile e contento e benevolenti dell'umanità. Essi
proteggi i deboli contro i forti e gli indifesi 
contro la rapacità e l'artigianato. Soccorrono e confortano i poveri,
e sono i guardiani, sotto Dio, dei suoi innocenti e indifesi 
reparti. Stimano gli amici più delle ricchezze o della fama, e
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gratitudine più che denaro o potere. Sono nobili per Dio
brevetto, e le loro mostrine e quartieri devono essere trovati 
nel grande libro di araldica del cielo. E nessun uomo può più farlo
essere un massone di quanto possa essere un gentiluomo, a meno che non lo sia 
generoso, liberale e disinteressato. Essere liberale, ma solo di
ciò che è nostro; essere generosi, ma solo quando abbiamo
prima stato giusto; dare, quando dare ci priva di un lusso o
un conforto, questa è davvero la Massoneria. 

Chi è mondano, avido o sensuale deve prima cambiare 
può essere un buon massone. Se siamo governati dall'inclinazione
e non per dovere; se siamo scortesi, severi, censori o
dannoso, nelle relazioni o nei rapporti di vita; se lo siamo
genitori infedeli o figli indebiti; se siamo duri

padroni o servi infedeli; se siamo amici traditori o
cattivi vicini o aspri concorrenti o corrotti senza scrupoli 
politici o spacciatori eccessivi negli affari, lo siamo 
vagando a grande distanza dalla vera luce massonica. 

I massoni devono essere gentili e affettuosi gli uni verso gli altri. 
Frequentando gli stessi templi, inginocchiato agli stessi altari, 
dovrebbero provare quel rispetto e quella gentilezza l'uno per l'altro, 
quale la loro relazione comune e l'approccio comune a uno 
Dio dovrebbe ispirare. Ci deve essere molto di più dello spirito
dell'antica compagna tra noi; più tenerezza per ciascuno
i difetti dell'altro, più perdono, più sollecitudine per ciascuno 
il miglioramento e la fortuna degli altri; un po 'fraterno
sensazione, che non sia vergognoso usare la parola "fratello". 

A nulla dovrebbe essere permesso di interferire con quella gentilezza e 
affetto: né lo spirito degli affari, assorbente, desideroso e 
esagerato, ingeneroso e duro nei suoi rapporti, acuto e 
amaro nelle competizioni, basso e sordido nei suoi propositi; né
quello dell'ambizione, egoista, mercenario, irrequieto, aggirante, 
vivere solo secondo l'opinione degli altri, invidioso del bene 
fortuna degli altri, 
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miseramente vanitoso del proprio successo, ingiusto, senza scrupoli e 
calunnioso. 

Chi mi fa un favore, mi ha obbligato a fargli un ritorno 
di gratitudine. L'obbligo non viene da patto, né

per sua propria intenzione espressa; ma dalla natura della cosa;
ed è un dovere che nasce nello spirito del obbligato 
persona, a cui è più naturale amare il suo amico, e a 
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fare il bene per il bene, che restituire il male per il male; perché un uomo
può perdonare un infortunio, ma non deve mai dimenticare, una buona svolta. 
Chi rifiuta di fare del bene a coloro che è tenuto ad amare, 
o amare ciò che gli ha fatto bene, è innaturale e 
mostruoso nei suoi affetti, e pensa che tutto il mondo sia nato per 
aiutarlo; con una golosità peggiore di quella del mare,
che, sebbene riceva in sé tutti i fiumi, tuttavia esso 
fornisce le nuvole e le sorgenti con un ritorno di tutte loro 
bisogno . Il nostro dovere verso coloro che sono i nostri benefattori è stimare
e amare le loro persone, per renderle proporzionate 
servizio, o dovere, o profitto, secondo quanto possiamo o come loro 
bisogno, o come si presenta l'opportunità; e secondo il
grandezza della loro gentilezza. 

L'uomo generoso non può che rimpiangere di vedere dissensi e 
controversie tra i suoi fratelli. Solo il basso e ingeneroso
gioia nella discordia. È l'occupazione più povera dell'umanità
lavorare per far pensare gli uomini peggio l'uno dell'altro, come la stampa, e 
troppo comunemente il pulpito, che cambia di posto con gli hustings 
e il tribuno, fallo. Il dovere del massone è di sforzarsi
far pensare all'uomo meglio del prossimo; per calmarsi, invece di
difficoltà aggravanti; per riunire coloro che sono
reciso o estraniato; per impedire agli amici di diventare nemici, e
per convincere i nemici a diventare amici. Per fare questo, deve aver bisogno
controllare le proprie passioni e non essere avventato e frettoloso, né veloce 
offendersi, né arrabbiarsi facilmente. 

Perché l'ira è un nemico dichiarato da consigliare. È una tempesta diretta,
in cui nessun uomo può essere sentito parlare o chiamare dall'esterno; 
poiché se consigli gentilmente, vieni ignorato; se lo solleciti
e sii veemente, lo provochi di più. Non è né virile né
ingenuo. Rende il matrimonio una necessità e
guai inevitabili; amicizie e società e
familiarità, essere intollerabili. Moltiplica i mali di
ubriachezza, e fa incorrere le leggerezze del vino 
follia. Rende innocenti scherzi essere l'inizio di
tragedie. Trasforma l'amicizia in odio; fa un
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l'uomo perde se stesso, e la sua ragione e il suo argomento, in 
disputa. Trasforma i desideri di conoscenza in un prurito di
litigare. Aggiunge insolenza al potere. Trasforma la giustizia in
crudeltà e giudizio in oppressione. Cambia disciplina
nella noia e nell'odio per le istituzioni liberali. Fa un
uomo prospero da invidiare e sfortunato da essere 
senza pietà. 

Vedi, quindi, che prima controlla il tuo temperamento, e 
governando le tue passioni, ti adatti a mantenere la pace 
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e l'armonia tra gli altri uomini, e specialmente i fratelli. 
Soprattutto ricorda che la Massoneria è il regno della pace, e 
che "tra i massoni non ci devono essere dissensi, ma solo 
quella nobile emulazione, che può funzionare al meglio e meglio concordare ". 
Ovunque ci siano conflitti e odio tra i fratelli, lì 
non è massoneria; perché la Massoneria è Pace e Amore Fraterno, e
Concordia. 

La Massoneria è la grande Società per la Pace del mondo. Ovunque
esiste, lotta per prevenire le difficoltà internazionali e 
controversie; e per legare repubbliche, regni e imperi
insieme in una grande banda di pace e amicizia. Non sarebbe così
spesso lottano invano, se i massoni conoscono il loro potere e apprezzano 
i loro giuramenti. 

Chi può riassumere gli orrori e i guai accumulati in un file 
guerra singola? La massoneria non è abbagliata con tutto il suo sfarzo e
circostanza, tutto il suo splendore e gloria. La guerra finisce con i suoi
mano insanguinata nelle nostre stesse dimore. Ci vogliono da dieci
mille case chi vi abitava in pace e comodità, 
tenuto dai teneri legami di famiglia e parentela. Li trascina
via, a morire incustodito, di febbre o esposizione, in contagiosa 
climi; o essere hackerato, dilaniato e mutilato nella feroce battaglia;
cadere sul campo sanguinoso, non rialzarsi più o essere portato via, 
in terribile agonia, in ospedali orribili e molesti. I gemiti
del campo di battaglia risuonano sospiri di lutto da 
migliaia di focolari desolati. C'è uno scheletro in ogni
casa, una sedia libera a ogni tavolo. Tornando, il soldato
porta un dolore peggiore a casa sua, per l'infezione che lui 
ha catturato, di vizi da campo. Il paese è demoralizzato. Il
la mente nazionale viene abbattuta, dal nobile scambio di 
gentili uffici con altre persone, per ira e vendetta, e 
vile orgoglio e l'abitudine di misurare la forza bruta contro 
forza bruta, in battaglia. I tesori sono spesi, questo sarebbe
bastano per costruire diecimila chiese, ospedali e 
università, o costola e lega insieme un continente con binari di 
ferro. Se quel tesoro fosse affondato nel mare, sarebbe
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sarebbe stata una calamità sufficiente; ma viene messo a peggio; perché lo è
spese per tagliare le vene e le arterie della vita umana, 
finché la terra non sarà inondata da un mare di sangue. 

Queste sono le lezioni di questa laurea. Hai giurato di fare
loro la regola, la legge e la guida della tua vita e condotta. 
Se lo fai, avrai diritto, perché montato, ad avanzare 
Opere murarie. Se non lo fai, sei già andato troppo lontano.
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PROVOST E GIUDICE. 

LA lezione che questa Laurea inculca è LA GIUSTIZIA, nella decisione e nel giudizio
, 
e nei nostri rapporti e nei rapporti con altri uomini. 

In un paese in cui è noto il processo con giuria, ogni uomo intelligente può essere 
chiamato 
sull'agire come giudice, o di fatto solo, o di fatto e diritto mescolati; e assumer
e
le pesanti responsabilità che appartengono a quel personaggio. 

Coloro che sono investiti del potere di giudizio dovrebbero giudicare le cause di t
utti 
persone in modo retto e imparziale, senza alcuna considerazione personale del poter
e 
dei potenti, o il dono dei ricchi, o le necessità dei poveri. Questo è il cardinale
regola, che nessuno contesterà; sebbene molti non lo osservino. Ma devono farlo
Di Più. Devono spogliarsi di pregiudizi e preconcetti. Devono sentire
pazientemente, ricorda accuratamente e valuta attentamente i fatti e gli argomenti 
offerto prima di loro. Non devono saltare frettolosamente a conclusioni, né formars
i opinioni
prima che abbiano sentito tutto. Non devono presumere crimine o frode. Essi devono
né essere governato da ostinato orgoglio di opinione, né essere troppo facile e arr
endevole al 
opinioni e argomenti di altri. Nel dedurre il motivo dall'atto provato, loro
non devono assegnare all'atto né i migliori né i peggiori motivi, ma quelli che ess
i 
penserebbe che sia giusto ed equo che il mondo lo assegni, se lo avessero fatto lor
o stessi 
Se; né devono sforzarsi di creare tante piccole circostanze che non pesano nulla
separatamente, pesano molto insieme, per dimostrare la propria acutezza e sagacia. 
Queste
sono regole valide da osservare anche per ogni giurato. 

Nel nostro rapporto con gli altri, ci sono due tipi di ingiustizia: la prima, di qu
elle 
che offrono un infortunio; il secondo, di coloro che hanno il potere di scongiurare 
un
offesa da coloro a cui è offerta, e tuttavia non farlo. Quindi può esserci un'ingiu
stizia attiva
fatto in due modi - con la forza e con la frode - di cui la forza è simile a un leo
ne, e la frode 
come una volpe, entrambi assolutamente ripugnanti per i doveri sociali, ma la frode 
è la più detestabile. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 141 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCoun…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Ogni torto fatto da un uomo a un altro, sia che riguardi la sua persona, la sua pro
prietà, 
la sua felicità, o la sua reputazione, è un'offesa alla legge della giustizia. Il c
ampo di
questo Grado è quindi ampio e vasto; e la Massoneria cerca di più
modo impressionante di far rispettare la legge di giustizia e i mezzi più efficaci 
di 
prevenire il torto e l'ingiustizia. 

A tal fine insegna questa grande e importante verità: quel torto e l'ingiustizia un
a volta 
fatto non può essere annullato; ma sono eterni nelle loro conseguenze; una volta im
pegnati, lo sono
numerato con l'irrevocabile Passato; che il torto che viene fatto contiene il suo
punizione punitiva con la stessa sicurezza e naturalezza con cui l'acom contiene la 
quercia. Suo
le conseguenze sono la sua punizione; non ha bisogno di altro e non può avere un pe
so maggiore; essi
sono coinvolti nella sua commissione e non possono essere separati da esso. Un tort
o fatto a
un altro è un danno arrecato alla nostra stessa Natura, un'offesa contro la nostra 
stessa anima, a 
deturpando l'immagine del Bello e del Buono. La punizione non è l'esecuzione
di una frase, ma il verificarsi di un effetto. È ordinato di seguire la colpa, non 
di
il decreto di Dio come giudice, ma da una legge emanata da Lui come Creatore e 
Legislatore dell'universo. Non è un'annessione arbitraria e artificiale, ma un
conseguenza ordinaria e logica; e quindi deve essere sopportato dal malfattore,
e attraverso di lui può fluire su altri. È la decisione della giustizia infinita di
Dio, sotto forma di legge. 

Non ci possono essere interferenze, rimesse o protezione dal naturale 
effetti dei nostri atti illeciti. Dio non si interporrà tra la causa e la sua
conseguenza; e in quel senso non può esserci perdono dei peccati. L'atto che
ha degradato la nostra anima può essere pentito, può essere allontanato; ma la feri
ta è
fatto. La degradazione può essere riscattata dopo gli sforzi, la macchia cancellata
lotte più amare e sofferenze più gravi; ma gli sforzi e la resistenza che
avrebbe potuto innalzare l'anima alle vette più alte ora sono esaurite semplicement
e 
riguadagnare cosa 
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ha perso. Deve sempre esserci una grande differenza tra colui che cessa solo di far
lo
fare il male, e lui che ha sempre fatto bene. 

Sicuramente sarà un osservatore molto più scrupoloso della sua condotta, e molto di 
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più 
attento alle sue azioni, che crede che quelle azioni porteranno inevitabilmente la 
loro naturalezza 
conseguenze, esente da dopo intervento, di chi crede che penitenza 
e par-don scollegherà in qualsiasi momento la catena di sequenze. Sicuramente farem
o di meno
sbagliato e ingiustizia, se la convinzione è fissata e radicata nelle nostre anime 
che 
tutto ciò che viene fatto è irrevocabilmente fatto, che anche l'Onnipotenza di Dio 
non può 
non commettere un'azione, non può annullare ciò che è stato fatto; che ogni atto di
la nostra deve portare il frutto assegnato, secondo le leggi eterne, - deve rimaner
e 
per sempre ineffabile inscritto sulle tavolette della Natura Universale. 

Se hai fatto un torto a un altro, potresti addolorarti, pentirti e decidere risolut
amente 
contro tale debolezza in futuro. Puoi, per quanto possibile, fare
risarcimento. È bene. La parte lesa può perdonarti, secondo il significato
del linguaggio umano; ma l'azione è compiuta; e tutti i poteri della natura, se lo 
facessero
cospirare in tuo favore, non poteva farlo disfatto; le conseguenze per il corpo,
le conseguenze per l'anima, sebbene nessun uomo possa percepirle, ci sono, ci sono 
scritto negli annali del passato e deve riverberare per tutto il tempo. 

Il pentimento per un torto fatto, porta, come ogni altro atto, il proprio frutto, i
l frutto di 
purificare il cuore e modificare il futuro, ma non cancellare il passato. Il
la commissione del torto è un atto irrevocabile; ma non inabilita l'anima
fare il bene per il futuro. Le sue conseguenze non possono essere cancellate; ma il 
suo corso ha bisogno
non essere perseguito. Il male e il male perpetrati, sebbene ineffabili, richiedono 
il no
disperazione, ma per sforzi più energici di prima. Il pentimento è ancora valido qu
anto
mai; ma è valido per assicurare il futuro, non per cancellare il passato.

Anche le pulsazioni dell'aria, una volta messe in moto dalla voce umana, cessano di 
non esserlo 
esistono con i suoni a cui hanno dato origine. La loro forza rapidamente attenuata 
presto
diventa inudibile all'orecchio umano. Ma le onde d'aria così sollevate perambulano 
il
superficie della terra e dell'oceano, e in meno di venti ore, ogni atomo di 
l'atmosfera riprende il movimento alterato dovuto a quella porzione infinitesimale 
di 
moto primitivo che gli è stato trasmesso 
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attraverso innumerevoli canali, e che deve continuare a influenzare il suo percorso 
per tutta la sua futura esistenza. L'aria è una vasta biblioteca, sulle cui pagine 
è
ha scritto per sempre tutto ciò che l'uomo ha mai detto o addirittura sussurrato. L
à, nel loro
personaggi mutevoli, ma infallibili, mescolati con i primi, così come gli ultimi se
gni 
di mortalità, rimanere per sempre registrato, voti non redenti, promesse non manten
ute; 

perpetuando, nei movimenti di ogni particella, tutto all'unisono, la testimonianza 
di 
volontà mutevole dell'uomo. Dio legge quel libro, anche se noi non possiamo.

Quindi la terra, l'aria e l'oceano sono gli eterni testimoni degli atti che abbiamo 
fatto. No
il movimento impresso da cause naturali o dall'azione umana viene sempre cancellato
. Il
rimane traccia di ogni chiglia che abbia mai disturbato la superficie dell'oceano 
registrato per sempre nei movimenti futuri di tutte le particelle successive che po
ssono 
occupare il suo posto. Ogni criminale è irrevocabilmente incatenato secondo le legg
i dell'Onnipotente
alla testimonianza del suo crimine; per ogni atomo della sua struttura mortale, att
raverso qualunque cosa
cambia le sue particelle possono migrare, si manterranno ancora, aderendovi attrave
rso ogni 
combinazione, qualche movimento derivato da quello sforzo molto muscolare con cui i
l 
lo stesso crimine è stato perpetrato. 

E se le nostre facoltà dovessero essere così migliorate in una vita futura da conse
ntirci di farlo 
percepire e tracciare le conseguenze ineffabili delle nostre parole inutili e delle 
nostre azioni malvagie 
e rendere il nostro rimorso e il nostro dolore eterni come quelle stesse conseguenz
e? No
si può concepire un castigo più spaventoso a un'intelligenza superiore che vedere 
ancora in azione, con la consapevolezza che deve continuare in azione per sempre, u
na causa 
del torto messo in moto da solo secoli prima. 

La massoneria, con i suoi insegnamenti, si sforza di trattenere gli uomini dall'inc
arico di 
ingiustizia e atti di torto e oltraggio. Sebbene non cerchi di usurpare il file
luogo di religione, ancora il suo codice morale procede su altri principi rispetto 
al 
legge municipale; e condanna e punisce i reati che né quella legge
punisce né l'opinione pubblica condanna. Nella legge massonica, per imbrogliare e s
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uperare
nel commercio, al bar, in politica non sono ritenute più veniali del furto; né a
menzogna deliberata che falsa testimonianza; né calunnia che rapina; né la seduzion
e che l'omicidio.

Soprattutto condanna quei torti di cui l'autore induce un altro a partecipare. 
Può pentirsi; può, dopo angosciose lotte, riguadagnare la via della virtù; il suo
lo spirito può raggiungerlo 
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purezza attraverso molte angosce, dopo molte lotte; ma la creatura più debole
che ha portato fuori strada, che ha reso partecipe della sua colpa, ma che non può 
fare 
un partecipe nel suo pentimento e emendamento, il cui corso verso il basso (il prim
o passo 
di cui ha insegnato) non può controllare, ma è costretto a testimoniare, - quale pe
rdono 
dei peccati può valergli lì? C'è la sua perpetua, la sua inevitabile punizione, che
nessun pentimento può alleviare e nessuna misericordia può rimettere. 

Siamo giusti anche nel giudicare le motivazioni degli altri uomini. Sappiamo solo p
oco del reale
meriti o demeriti di qualsiasi altra creatura. Raramente possiamo dire con certezza 
che questo
l'uomo è più colpevole di così, o anche che quest'uomo è molto buono o molto malvag
io. 
Spesso gli uomini più vili si lasciano alle spalle un'ottima reputazione. Non ce n'
è quasi uno
di noi che non è mai stato, in qualche momento della sua vita, sull'orlo della comm
issione di un 
crimine. Ognuno di noi può guardare indietro, e rabbrividendo vedere il momento in 
cui i nostri piedi
stava sulle rupi scivolose che sovrastava l'abisso della colpa; e quando, se
la tentazione era stata un po 'più urgente, o un po' più prolungata, se la miseria 
lo aveva fatto 
ci premeva un po 'più forte, o un po' più di vino aveva ulteriormente disturbato il 
nostro intelletto 
ha detronizzato il nostro giudizio e risvegliato le nostre passioni, i nostri piedi 
sarebbero scivolati, 
e avremmo dovuto cadere, per non rialzarci mai più. 

Potremmo essere in grado di dire ... '"Quest'uomo ha mentito, ha rubato, ha falsifi
cato, si è appropriato 
denaro affidato a lui; e quell'uomo ha attraversato la vita con le mani pulite. "Ma
non possiamo dire che il primo non abbia lottato a lungo, anche se senza successo, 
contro le tentazioni alle quali il secondo avrebbe ceduto senza un 
sforzo. Possiamo dire quale ha le mani più pulite davanti all'uomo; ma non che ha l
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'estensione
anima più pura davanti a Dio. Potremmo dire che quest'uomo ha commesso adulterio,
e quell'uomo è stato sempre casto; ma non possiamo dirlo se non che l'innocenza di 
uno
potrebbe essere stato dovuto alla freddezza del suo cuore, all'assenza di un motivo
, al 
presenza di una paura, al minimo grado di tentazione; né ma che la caduta del
altro potrebbe essere stato preceduto dal più veemente auto-contest, causato dal 
la frenesia più prepotente, ed espiata dal più sacro pentimento. 
La generosità così come la negligenza possono essere un semplice cedimento al tempe
ramento nativo; 
e agli occhi del Cielo, una lunga vita di beneficenza in un uomo può essere costata 
meno 
sforzo, e può indicare meno virtù e meno sacrificio di interesse, rispetto a pochi 
rari 

atti nascosti di gentilezza strappati dal dovere a chi è riluttante e antipatico 
natura dell'altro. Potrebbe esserci più merito reale, più impegno altruistico, di p
iù
degli elementi più nobili di grandezza morale, in una vita di fallimento, peccato e 
vergogna, che 
in una carriera, ai nostri occhi, di inossidabile integrità. 

Quando condanniamo o proviamo compassione per i caduti, come sappiamo che, tentati 
come lui, noi 
non sarebbe dovuto cadere come lui, appena e forse con meno resistenza? Come posso
sappiamo cosa dovremmo fare se fossimo senza lavoro, la carestia accovacciata, 
scarno e affamati, sul nostro focolare senza fuoco, e i nostri figli che piangono p
er il pane? Noi
non cadere perché non siamo abbastanza tentati}. Colui che è caduto può essere nel 
cuore come
onesto come noi. Come sappiamo che nostra figlia, sorella, moglie, potrebbe resiste
re al

l'abbandono, la desolazione, l'angoscia, la tentazione, che ha sacrificato la virtù 
della loro povera sorella abbandonata della vergogna? Forse anche loro non sono cad
uti, perché
non sono stati duramente tentati! Saggiamente siamo diretti a pregare per non farlo
essere esposto alla tentazione. 

La giustizia umana deve essere sempre incerta. Quanti sono stati gli omicidi giudiz
iari
commesso per ignoranza dei fenomeni di follia! Quanti uomini sono appesi
per omicidio che in fondo non erano più assassini della giuria che ha provato e il 
giudice che li ha condannati! Si può dubitare che l'amministrazione di
le leggi umane, in ogni paese, non sono una massa gigantesca di ingiustizia e ingiu
stizia. Dio
non vede come vede l'uomo; e il criminale più abbandonato, nero com'è prima del
mondo, potrebbe ancora aver continuato a mantenere un po 'di luce accesa in un suo 
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angolo 
anima, che da tempo sarebbe uscita in quella di coloro che entrano orgogliosamente 
il sole della fama immacolata, se fossero stati provati e tentati come i poveri 
emarginato. 

Non conosciamo nemmeno la vita esterna degli uomini. Non siamo competenti per pronu
nciare
anche sulle loro azioni. Non conosciamo la metà degli atti di malvagità o virtù, ne
mmeno di
i nostri compagni più immediati. Non possiamo dire, con certezza, nemmeno del nostr
o più vicino
amico, che non ha commesso un peccato particolare e ne ha infranto uno particolare 
comandamento. Lascia che ogni uomo chieda il proprio cuore! Di quanti dei nostri mi
gliori e di
i nostri atti e le nostre qualità peggiori sono i nostri compagni più intimi del tu
tto inconsci! 
Quante virtù non ci dà credito il mondo, che non possediamo; o
i vizi ci condannano, di cui non siamo schiavi! È solo una piccola porzione di
le nostre azioni e pensieri malvagi che vengono mai alla luce; 

p. 132

e delle nostre poche bontà redentrici, la parte più grande è nota solo a Dio. 

Saremo quindi giusti nel giudicare gli altri uomini, solo quando saremo caritatevol
i; 
e dovremmo assumerci la prerogativa di giudicare gli altri solo quando il dovere è 
imposto a noi; dal momento che siamo così quasi certi di sbagliare e le conseguenze 
dell'errore
sono così seri. Nessun uomo ha bisogno di desiderare l'ufficio di giudice; poiché a
ssumendolo egli assume
la responsabilità più grave e opprimente. Eppure l'hai assunto; noi tutti
assumerlo; perché l'uomo è sempre pronto a giudicare e sempre pronto a condannare i
l suo prossimo,
mentre sullo stesso stato del caso si risolve. Vedi, quindi, che tu
esercita il tuo ufficio con cautela e carità, per non giudicare 
criminale, commetti un torto più grave di quello per cui lo condanni, e 
le cui conseguenze devono essere eterne. 

Le colpe, i crimini e le follie di altri uomini non sono privi di importanza per no
i; ma forma a
parte della nostra disciplina morale. Guerra e spargimento di sangue a distanza e f
rodi che lo fanno
non intaccare il nostro interesse pecuniario, ma toccarci nei nostri sentimenti e p
reoccuparci della nostra morale 
benessere. Hanno molto a che fare con tutti i cuori premurosi. L'opinione pubblica 
potrebbe guardare
con noncuranza per la miserabile vittima del vizio e per quel relitto distrutto di 
un uomo 
può spingere la moltitudine a ridere o a disprezzare. Ma per il massone, è la forma 
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di
l'umanità sacra che è davanti a lui; è un essere compagno errante; un desolato, abb
andonato,
anima abbandonata; ei suoi pensieri, che avvolgono il povero disgraziato, saranno m
olto più profondi di
quelli dell'indifferenza, del ridicolo o del disprezzo. Tutte le offese umane, l'in
tero sistema
di disonestà, evasione, elusione, indulgenza proibita e intrigante 
l'ambizione, in cui gli uomini stanno lottando tra loro, sarà considerata da a 
pensieroso Mason, non solo come scena di fatiche e lotte meschine, ma come solenne 
conflitti di menti immortali, per fini vasti e importanti come il loro stesso esser
e. È
un conflitto triste e indegno, e può essere visto con indignazione; ma quello
l'indignazione deve sciogliersi in pietà. Per la posta in gioco per cui giocano que
sti giocatori
non quelli che immaginano, non quelli che sono in vista. Ad esempio, quest'uomo
gioca per un piccolo ufficio e lo guadagna; ma la vera posta in gioco che guadagna 
è il servilismo,
mancanza di carità, calunnia e inganno. 

Gli uomini buoni sono troppo orgogliosi della loro bontà. Sono rispettabili; viene 
il disonore
non vicino a loro; il loro aspetto ha peso e influenza; le loro vesti sono
non macchiato; l'alito velenoso di

p. 133

la calunnia non è mai stata alita sul loro bel nome. Quanto è facile per loro
guarda con disprezzo il povero trasgressore degradato; per superarlo con un nobile
passo; per tirare su le pieghe della loro veste, affinché non si sporchino
dal suo tocco! Eppure il Gran Maestro della Virtù non lo fece; ma è sceso a familia
re
rapporti con pubblicani e peccatori, con la Samaritana, con la 
reietti e paria del mondo ebraico. 

Molti uomini pensano di essere migliori, nella proporzione in cui possono rilevare 
il peccato negli altri! 
Quando esaminano il catalogo degli infelici abbandoni di umore del vicino 
o condotta, spesso, in mezzo a molta apparente preoccupazione, provano una segreta 
esultanza, quella 
distrugge tutte le loro pretese di saggezza e moderazione, e persino di virtù. 
Molti provano persino vero piacere nei peccati degli altri; e questo è il caso di o
gni
uno i cui pensieri sono spesso impiegati in piacevoli confronti dei suoi 
virtù con i difetti dei suoi vicini. 

Il potere della gentilezza è troppo poco visto nel mondo; le influenze sottomesse d
i
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pietà, la forza dell'amore, il controllo della mitezza sulla passione, il comando 
maestà di quel carattere perfetto che mescola grave dispiacere con dolore e 
pietà per l'autore del reato. Quindi è che un massone dovrebbe trattare i suoi frat
elli che si smarriscono.
Non con amarezza; né ancora con bonaria disinvoltura, né con mondana
indifferenza, né con la freddezza filosofica, né con un lassismo di coscienza, quel
la 
tiene bene conto di tutto ciò che passa sotto il sigillo dell'opinione pubblica; ma 
con
carità, con compassionevole gentilezza amorevole. 

Il cuore umano non si inchinerà volentieri a ciò che è infermo e sbagliato nell'uma
no 
natura. Se cede a noi, deve cedere a ciò che è divino in noi. La malvagità del mio
il prossimo non può sottomettersi alla mia malvagità; la sua sensualità, per esempi
o, con mia rabbia
contro i suoi vizi. I miei difetti non sono gli strumenti che devono arrestare i su
oi difetti. E
perciò riformatori impazienti, e predicatori che denunciano, e reprovers frettolosi
, e 
genitori arrabbiati e parenti irritabili generalmente non riescono, nei loro divers
i dipartimenti, a 
rivendicare l'errore. 

Un'offesa morale è malattia, dolore, perdita, disonore, nella parte immortale dell'
uomo. È
colpa e miseria aggiunti alla colpa. È essa stessa una calamità; e porta su se stes
so, in
Inoltre, la calamità della disapprovazione di Dio, l'orrore di tutti gli uomini vir
tuosi, e 
l'anima è propria 

orrore. Affronta fedelmente, ma con pazienza e tenerezza, questo male! Non importa
per meschina provocazione, né per conflitto personale, né per irritazione egoistica
. 

Parla con gentilezza al tuo fratello che ha sbagliato! Dio ha pietà di lui: Cristo 
è morto per lui:
La Provvidenza lo aspetta: la misericordia del cielo lo desidera; e gli spiriti del 
cielo
sono pronti ad accoglierlo di nuovo con gioia. Lascia che la tua voce sia all'uniso
no con tutti quelli
poteri che Dio sta usando per la sua guarigione! 

Se uno ti defrauda e ne esulta, è il più da compatire degli esseri umani. Lui
si è fatto un danno molto più grave di quello che ha fatto a te. È lui, e non tu,
che Dio considera con un misto di dispiacere e compassione; e il suo giudizio
dovrebbe essere la tua legge. Tra tutte le benedizioni del Sacro Monte non ce n'è u
na
per quest'uomo; ma per i misericordiosi, i pacificatori e i perseguitati sono
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versato liberamente. 

Siamo tutti uomini con passioni, propensioni ed esposizioni simili. Ci sono element
i in

noi tutti, che avrebbero potuto essere pervertiti, attraverso i successivi processi 
morali 
deterioramento, al peggiore dei crimini. Il disgraziato che viene esecrato
folla accalcata insegue al patibolo, non è peggio di nessuno di quella moltitudine 
potrebbe essere diventato in circostanze simili. Deve essere condannato davvero, ma
anche profondamente da compatire. 

Non diventa fragile e peccaminoso essere vendicativo anche verso il peggio 
criminali. Dobbiamo molto alla buona Provvidenza di Dio, ordinando molto per noi
più favorevole alla virtù. Avevamo tutti questo dentro di noi, che avrebbe potuto e
ssere spinto a farlo
lo stesso eccesso: forse saremmo dovuti cadere come lui, con meno tentazioni. 
Forse abbiamo fatto atti che, in proporzione alla tentazione o alla provocazione, 
erano meno scusabili del suo grande crimine. Pietà silenziosa e dolore per la vitti
ma
dovrebbe mescolarsi al nostro odio per la colpa. Anche il pirata che uccide a fredd
o
sangue in alto mare, è un uomo come tu o io avremmo potuto essere. Orfanotrofio a
infanzia, o genitori vili, dissoluti e abbandonati; un giovane non amico; il male
compagni; ignoranza e mancanza di coltivazione morale; le tentazioni del peccatore
piacere o povertà straziante; familiarità con il vizio; un nome disprezzato e rovin
ato;
affetti bruciati e schiacciati; fortune disperate; questi sono passaggi che potrebb
ero avere
ha portato chiunque di noi a dispiegare in alto mare la bandiera insanguinata dell'
universale 
sfida; fare la guerra con la nostra specie; vivere la vita e morire la morte degli 
spericolati
e spietato freebooter. 

p. 135

[il paragrafo continua] Molti rapporti influenti dell'umanità ci implorano di compa
tirlo. 
La sua testa una volta poggiava sul seno di una madre. Una volta era oggetto di amo
re fraterno
e tenerezza domestica. Forse la sua mano, poiché spesso rossa di sangue, una volta
ha stretto un'altra manina amorevole all'altare. Abbi pietà di lui allora; le sue s
peranze rovinate e
il suo cuore spezzato! È corretto che creature fragili ed erranti come noi lo facci
ano;
dovrebbe sentire il crimine, ma sentirlo come dovrebbero essere creature deboli, te
ntate e salvate. It
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può essere che quando Dio valuta i crimini degli uomini, prenda in considerazione i 
tentazioni e circostanze avverse che le hanno provocate e opportunità 
per la cultura morale dell'autore del reato; e può darsi che le nostre stesse offes
e pesino
più pesante di quanto pensiamo, e l'assassino è più leggero di quanto secondo il gi
udizio dell'uomo. 

In ogni caso, quindi, che il vero massone non dimentichi mai la solenne ingiunzione
, 
necessario essere osservato in quasi ogni momento di una vita frenetica: "NON GIUDI
CARE, 
PER NON ESSERE GIUDICATI VOI STESSI: PER QUALUNQUE SENTENZA SI 
MISURA PER GLI ALTRI, LA STESSA A SUA VOLTA SARÀ MISURATA 
A VOI. "Questa è la lezione insegnata al prevosto e al giudice. 

DESTINATARIO DELL'EDIFICIO. 

IN questo corso ti è stata insegnata la lezione importante, che nessuno lo è 
diritto di avanzare nel rito scozzese antico e accettato, che non lo hanno fatto 
attraverso lo studio e l'applicazione acquisirono familiarità con l'apprendimento m
assonico 
e giurisprudenza. I gradi di questo rito non sono per coloro che sono contenti
con il semplice lavoro e le cerimonie, e non cercare di esplorare le miniere di 
saggezza che giace sepolta sotto la superficie. Continui ad avanzare verso il
Luce, verso quella stella, sfolgorante in lontananza, che è un emblema del 
Verità divina, data da Dio ai primi uomini e preservata in mezzo a tutte le 
vicende di epoche nelle tradizioni e negli insegnamenti della Massoneria. Quanto se
i lontano
avanzerà, dipende solo da te. Qui, come ovunque nel mondo.
L'oscurità lotta con la Luce e le nuvole e le ombre intervengono in mezzo 
tu e la verità. 

Quando ti sarai imbevuto della moralità della Massoneria, con 
che ancora sei, e per qualche tempo sarai occupato esclusivamente, quando 
avrai imparato a praticare tutte le virtù che inculca; quando
ti diventano familiari come i tuoi Dei della Famiglia; allora sarai
pronto a ricevere le sue alte istruzioni filosofiche e a scalare le vette 
sulla cui sommità la Luce e la Verità siedono sul trono. Gli uomini passo dopo pass
o devono
avanzare verso la perfezione; e ogni grado massonico è pensato per essere uno di
quei passaggi. Ciascuno è lo sviluppo di un particolare dovere; e nel presente tu
vengono insegnate la carità e la benevolenza; 

p. 137
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essere per i tuoi fratelli un esempio di virtù; correggere i propri difetti; e a
sforzati di correggere quelli dei tuoi fratelli. 

Qui, come in tutti i Lauree, incontri gli emblemi ei nomi di 
Divinità, la vera conoscenza del cui carattere e dei cui attributi è mai stata a 
scopo principale della Massoneria da perpetuare. Per apprezzare la sua infinita gra
ndezza
e bontà, affidarsi implicitamente alla Sua Provvidenza, riverire e venerare 
Lui come Architetto, Creatore e Legislatore dell'universo Su preme, è il
primo dei doveri massonici. 

La batteria di questo grado ei cinque circuiti che hai fatto intorno al 
Lodge, allude ai cinque punti della fratellanza e intendono ricordarli 
vividamente nella tua mente. Per andare su commissione di un fratello o anche per s
uo sollievo
a piedi nudi e su un terreno siliceo; ricordarlo nelle tue suppliche a
la Divinità; per tenerlo stretto al tuo cuore e proteggerlo dalla malizia e dal mal
e
A proposito di; per sostenerlo quando sta per inciampare e cadere; e di dargli
consigli prudenti, onesti e amichevoli, sono doveri scritti chiaramente sul 
pagine del grande codice della legge di Dio e primo tra le ordinanze della Massoner
ia. 

Il primo segno della Laurea è espressivo della diffidenza e dell'umiltà con 
che indaghiamo sulla natura e sugli attributi della Divinità; il secondo, del
profondo timore e riverenza con cui contempliamo le sue glorie; e il
terzo, del dolore con cui riflettiamo sulla nostra insufficiente osservanza 
i nostri doveri e la nostra imperfetta osservanza dei suoi statuti. 

La proprietà distintiva dell'uomo è cercare e seguire la verità. 
Pertanto, quando ci rilassiamo dalle nostre cure e preoccupazioni necessarie, allor
a 
brama di vedere, ascoltare e imparare un po '; e stimiamo la conoscenza di
cose, oscure o meravigliose, per essere il mezzo di vita indispensabile 
felicemente. La verità, la semplicità e la franchezza sono più gradevoli alla natur
a di
umanità. Qualunque cosa sia virtuosa consiste sia nella sagacia che nella percezion
e
di verità; o nella conservazione della società umana, dando ad ogni uomo il suo
dovuto e osservando la fede dei contratti; o nella grandezza e finezza di
una mente elevata e non sottomessa; o nell'osservare l'ordine e la regolarità in tu
tto
le nostre parole e in tutte le nostre azioni; in cui consistono moderazione e

Temperanza. 

La massoneria ha sempre preservato religiosamente quella fede illuminata 
da cui sgorgano sublime devozione, sentimento di Fraternità fecondo di bene 
opere, spirito di indulgenza e di pace, 
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p. 138

di dolci speranze ed efficaci consolazioni; e rigidità nel
compimento dei compiti più dolorosi e ardui. Lo è sempre stato
lo propagò con ardore e perseveranza; e quindi lavora presso il
oggi più zelante che mai. Difficilmente un discorso massonico lo è
pronunciato, ciò non dimostra la necessità ei vantaggi di ciò 
fede, e soprattutto richiamare i due principi costitutivi della religione, cioè 
fare ogni religione, —amore di Dio e amore del prossimo. I massoni li portano
principi nel seno delle loro famiglie e della società. Mentre il
I settari dei tempi precedenti indebolirono lo spirito religioso, la Massoneria, fo
rmandosi 
un grande popolo su tutto il globo e marcia sotto la grande bandiera di 
La Carità e la Benevolenza, preserva il sentimento, lo rafforza, lo estende nel suo 
purezza e semplicità, come sono sempre esistite nelle profondità dell'umano 
cuore, come esisteva anche sotto il dominio delle forme più antiche di 
culto, ma dove superstizioni grossolane e degradanti ne proibivano il riconosciment
o. 

Una Loggia massonica dovrebbe assomigliare a un alveare, in cui tutti i membri 
collaborare con ardore per il bene comune. La muratura non è fatta per il freddo
anime e menti ristrette, che non comprendono la sua alta missione e 
apostolato sublime. Qui vale l'anatema contro le anime tiepide. Per
confortare la sfortuna, diffondere la conoscenza, insegnare tutto ciò che è vero e 
puro nella religione e nella filosofia, per abituare gli uomini a rispettare l'ordi
ne e il 
proprietà della vita, per indicare la via alla vera felicità, per cui prepararsi 
quel periodo fortunato, in cui tutte le fazioni della Famiglia Umana, unite da 
i vincoli di Tolleranza e Fraternità non saranno che una famiglia, - questi sono 
fatiche che potrebbero suscitare zelo e persino entusiasmo. 

Ora non ampliamo o elaboriamo queste idee. Li pronunciamo solo a
brevemente, come indizi, sui quali puoi riflettere a tuo piacimento. D'ora in poi, 
se
continui ad avanzare, saranno spiegati, spiegati e sviluppati. 

La massoneria non pronuncia precetti impraticabili e stravaganti, certo, perché 
sono così, da ignorare. Non chiede ai suoi iniziati nulla che non sia
possibile e persino facile da eseguire. I suoi insegnamenti sono eminentemente
pratico; e i suoi statuti possono essere obbediti da ogni giusto, retto e onesto
uomo, non importa quale sia la sua fede o credo. Il suo scopo è ottenere il massimo
pratico buono, senza cercare di rendere gli uomini perfetti. Non si intromette
dominio della religione, né indagare sui misteri della rigenerazione. 

p. 139
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[il paragrafo continua] Insegna quelle verità che sono scritte dal dito di Dio 
sul cuore dell'uomo, quelle visioni del dovere che sono state elaborate da 
le meditazioni degli studiosi, confermate dalla fedeltà dei buoni e 
sagge e timbrate come sterline dalla risposta che trovano in ogni incorrotto 
mente. Non dogmatizza, né immagina invano di esserlo la certezza dogmatica
raggiungibile. 

La massoneria non si occupa di distruggere questo mondo, con il suo 
splendida bellezza, i suoi interessi emozionanti, le sue opere gloriose, le sue nob
ili e sacre 
gli affetti; né esortarci a staccare i nostri cuori da questa vita terrena, come vu
ota,
fugaci e indegni, e fissali sul Cielo, come l'unica sfera 
meritevole dell'amore dell'amore o della meditazione del saggio. Lo insegna
l'uomo ha alti doveri da compiere e un alto destino da compiere su questa terra; 
che questo mondo non è semplicemente il portale per un altro; e che questa vita, pe
rò
non il nostro unico, è integrale, e quello particolare con cui siamo 
qui voleva essere preoccupato; che il presente è la nostra scena d'azione, e il
Futuro per la speculazione e per la fiducia; quell'uomo è stato mandato sulla terra 
per vivere
in esso, gustarlo, studiarlo, amarlo, abbellirlo, valorizzarlo. 

È il suo paese, sul quale dovrebbe prodigare i suoi affetti e i suoi sforzi. È
qui le sue influenze devono operare. È la sua casa e non una tenda; casa sua,
e non solo una scuola. Viene mandato in questo mondo, non per essere costantemente
bramare, sognare, prepararsi per un altro; ma per fare il suo dovere e
compiere il suo destino su questa terra; fare tutto ciò che è in suo potere per mig
liorarlo, a
renderlo una scena di elevata felicità per se stesso, per coloro che lo circondano, 
per 
quelli che verranno dopo di lui. La sua vita qui fa parte della sua immortalità; e
anche questo mondo è tra le stelle. 

E così, ci insegna la Massoneria, l'uomo si preparerà al meglio per quel Futuro che 
lui 
spera in. L'invisibile non può occupare un posto più alto nei nostri affetti rispet
to al
Visto e il familiare. La legge del nostro essere è l'Amore per la Vita e i suoi int
eressi
e ornamenti; amore per il mondo in cui la nostra sorte è espressa, assorbimento
gli interessi e gli affetti della terra. Non un amore basso o sensuale; non l'amore 
di
ricchezza, fama, agio, potere, splendore. Non bassa mondanità; ma il
l'amore per la Terra come il giardino sul quale il Creatore ha profuso tali miracol
i 
di bellezza; come l'abitazione dell'umanità, l'arena dei suoi conflitti, la scena
del suo progresso illimitato, dimora dei saggi, dei buoni, degli attivi, 
l'amorevole e il caro; il luogo di opportunità per lo sviluppo
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per mezzo del peccato, della sofferenza e del dolore, delle passioni più nobili, de
lle più alte 
virtù e le più tenere simpatie. 

Prendono dolori molto inutili, che si sforzano di persuadere gli uomini che lo fann
o 
sono obbligati a disprezzare completamente questo mondo e tutto ciò che è in esso, 
anche mentre loro 
loro stessi vivono qui. Dio non ha preso tutto quel dolore nel formare e
incorniciare e arredare e adornare il mondo, quello da cui sono stati fatti 
Flim per viverci dovrebbe disprezzarlo. Sarà sufficiente, se non lo amano anche lor
o
smodatamente. È inutile tentare di spegnere tutti quegli affetti e
passioni che sono e saranno sempre inseparabili dalla natura umana. Come
finché il mondo dura, e l'onore, la virtù e l'industria hanno reputazione 
il mondo, ci saranno ambizione, emulazione e appetito nel migliore e 
uomini più abili in esso; e se non ci fossero, più barbarie e vizi
e la malvagità coprirà ogni nazione del mondo, che ora soffre 
sotto. 

Solo coloro che provano un profondo interesse e affetto per questo mondo lo faranno 
lavorare risolutamente per il suo miglioramento. Coloro che sottovalutano questa vi
ta,
naturalmente diventano lamentosi e scontenti e perdono il loro interesse per il 
benessere dei loro simili. Per servirli, e quindi per fare il nostro dovere di mass
oni, noi
deve sentire che l'oggetto vale lo sforzo; e accontentarsi di questo mondo
in cui Dio ci ha posti, finché non ci permette di trasferirci in uno migliore. Lui
è qui con noi, e non lo considera un mondo indegno. 

È una cosa seria diffamare e smentire un mondo intero; per parlarne come il
dimora di una razza povera, faticosa, faticosa, ignorante e spregevole. Tu vorresti
non screditare così la tua famiglia, la tua cerchia amichevole, il tuo villaggio, l
a tua città, la tua 
nazione. Il mondo non è miserabile e senza valore; né è un
sfortuna, ma una cosa di cui essere grati, essere un uomo. Se la vita è inutile, al
lora
è anche l'immortalità. 

Nella società stessa, in quel meccanismo vivente delle relazioni umane, lo trasmett
e 
si diffonde in tutto il mondo, c'è un'essenza più sottile dentro, che come verament
e 
lo muove, come qualsiasi potenza, pesante o espansiva, muove la manifattura sonora 
o l'auto che vola veloce. L'uomo-macchina corre avanti e indietro sulla terra,
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tende le mani da ogni parte, per faticare, per barattare, per innumerevoli fatiche 
e imprese; e quasi sempre il motivo, ciò che lo muove, lo è
qualcosa che cattura gli agi, gli affetti e le speranze del sociale 
esistenza. È vero, il meccanismo spesso funziona con difficoltà,

p. 141

trascina pesantemente, grattugia e urla con una dura collisione. È vero, l'essenza 
di
motivo più fine, che si mescola spesso con ingredienti più bassi e più grossolani 
intasa, ostacola, stona e sconvolge l'azione libera e nobile della vita sociale. Ma
non è né grato né saggio, chi guarda cinicamente a tutto questo, e perde il 
buon senso del bene sociale nelle sue perversioni. Che posso essere un amico, che p
osso
avere un amico, anche se era uno solo al mondo; quel fatto, quello meraviglioso
buona fortuna, possiamo opporci a tutte le sofferenze della nostra natura sociale. 
Quello
c'è un posto sulla terra come una casa, quel resort e santuario di in-walled 
e con gioia protetta, possiamo opporci a tutte le circostanti desolazioni della vit
a. 
Quello può essere un vero uomo sociale, può esprimere i suoi veri pensieri, in mezz
o a tutti 
tintinnio di controversia e conflitto di opinioni; quel fatto dall'interno,
supera tutti i fatti dall'esterno. 

Nell'aspetto visibile e nell'azione della società, spesso ripugnante e fastidiosa, 
noi 
tendono a perdere il dovuto senso delle sue benedizioni invisibili. Come in Natura 
non lo è
il ruvido e palpabile, non i suoli e le piogge, né i campi e i fiori, quello 
sono tanto belli, quanto lo spirito invisibile di saggezza e bellezza che lo pervad
e; 
quindi nella società, è l'invisibile, e quindi inosservato, che è più 
bellissimo. 

Che nervi il braccio della fatica? Se l'uomo badasse a se stesso da solo, scappereb
be
abbassa la vanga e l'ascia e corri nel deserto; o vagare per il mondo come
un deserto e rendi quel mondo un deserto. La sua casa, che lui non vede,
forse, ma una o due volte al giorno, è il legame invisibile del mondo. È il
buona, forte e nobile fede che gli uomini hanno l'uno nell'altro, il che dà il 
carattere più elevato per gli affari, il commercio e il commercio. La frode si veri
fica nella fretta
di affari; ma è l'eccezione. L'onestà è la regola; e tutte le frodi in
il mondo non può strappare il grande legame della fiducia umana. Se potessero
il commercio avvolgerebbe le sue vele su ogni mare e su tutte le città del mondo 
crollerebbe in rovina. Il carattere nudo di un uomo dall'altra parte del
mondo, che non hai mai visto, che non vedrai mai, tieni bene a 
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vincolo di migliaia. La caratteristica più sorprendente dello stato politico non lo 
è
governi, né costituzioni, né leggi, né atti legislativi, né giudiziari 
potere, né polizia; ma la volontà universale del popolo di essere governato da
il bene comune. Togli quella moderazione e nessun governo al mondo potrebbe farlo
riposare per un'ora. 

Tra i tanti insegnamenti della Massoneria, uno dei più preziosi è, 

p. 142

che non dovremmo deprezzare questa vita. Non regge, questo quando riflettiamo
sul destino che attende l'uomo sulla terra, dovremmo bagnare la sua culla 
le nostre lacrime; ma, come gli ebrei, saluta con gioia la nascita di un bambino, e
sostiene che il suo compleanno dovrebbe essere una festa. 

Non ha simpatia per coloro che professano di aver dimostrato questa vita e di aver 
trovato 
poco vale; che hanno deliberatamente deciso che è molto di più
miserabile che felice; perché i suoi impieghi sono noiosi e il loro
schemi spesso sconcertati, le loro amicizie spezzate, o i loro amici morti, proprio 
i piaceri svanirono, i suoi onori svanirono e i suoi sentieri battuti, familiari e 
noiosi. 

La massoneria ritiene che non sia segno di grande pietà verso Dio disprezzare, se n
on lo è 
disprezzare, lo stato che ha stabilito per noi. Non imposta in modo assurdo il file
rivendicazioni di un altro mondo, non solo in confronto, ma in competizione con 
le affermazioni di questo. Considera entrambi come parti di un sistema. Ritiene che 
a
l'uomo può trarre il meglio da questo mondo e da un altro allo stesso tempo. Lo fa

non insegnare ai suoi iniziati a pensare meglio ad altre opere e dispensazioni di D
io, 
pensando meschinamente a questi. Non considera la vita come tanto tempo perso;
né considerare i suoi impieghi come sciocchezze indegne di esseri immortali; né dir
lo
seguaci a incrociare le braccia, come se disprezzassero il loro stato e la loro spe
cie; ma ciò
guarda con sobrietà e allegria al mondo, come a un teatro di azione degna, di 
esaltata utilità e di razionale e innocente godimento. 

Ritiene che, con tutti i suoi mali, la vita sia una benedizione. Negare ciò signifi
ca distruggere il file
base di ogni religione, naturale e rivelata. Il vero fondamento di ogni religione
si basa sulla ferma convinzione che Dio è buono; e se questa vita è un male e a
maledizione, nessuna credenza del genere può essere intrattenuta razionalmente. Per 
livellare la nostra satira
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l'umanità e l'esistenza umana, come meschine e spregevoli; per guardare su questo
il mondo come dimora di una razza miserabile, adatta solo a scherno e scherno; per
considera questa terra come una prigione o una prigione, che non ha benedizioni da 
offrire 
ma scappare da esso, è spegnere la luce primordiale della fede e della speranza e 
felicità, per distruggere la base della religione e il fondamento della Verità nel 
bontà di Dio. Se è davvero così. allora non importa cos'altro è vero o no
vero; la speculazione è vana e la fede è vana; e tutto ciò che appartiene al più al
to dell'uomo
l'essere è sepolto tra le rovine della misantropia, della malinconia e della disper
azione. 

Il nostro amore per la vita; la tenacia alla quale, nel dolore e nella sofferenza, 
ci aggrappiamo
esso; il nostro attaccamento alla nostra casa, al luogo che ci ha dato i natali, a 
qualsiasi luogo,
per quanto maleducato, sgradevole o sterile, su cui si basa la storia dei nostri an
ni 
stato scritto, tutti mostrano quanto sono cari i legami dei parenti e della società
. Miseria
ci fa un'impressione più grande della felicità; perché il primo non lo è
l'abitudine delle nostre menti. È un ospite strano, insolito, e noi siamo di più
consapevole della sua presenza. La felicità vive con noi e la dimentichiamo. Lo fa
non ci eccitano, né disturbano l'ordine e il corso dei nostri pensieri. Una grande 
agonia
è un'epoca nella nostra vita. Ricordiamo le nostre afflizioni, mentre facciamo la t
empesta e
terremoto, perché sono fuori dal comune corso delle cose. Loro sono
come eventi disastrosi, registrati perché straordinari; e con intero e
periodi di prosperità inosservati tra. Segniamo e segnaliamo i tempi di
calamità; ma passano molti giorni felici e periodi di godimento inosservati
non sono registrati né nel libro della memoria, né negli scarsi annali del nostro 
ringraziamento. Siamo poco disposti e meno capaci di richiamare dal buio
ricordi dei nostri anni passati, i momenti di pace, le sensazioni facili, 
i pensieri luminosi, le fantasticherie silenziose, le folle di affetti gentili in c
ui 

la vita scorreva, portandoci quasi inconsciamente sul suo seno, perché essa 
ci annoia con calma e dolcezza. 

La vita non è solo buona; ma è stato glorioso nell'esperienza di milioni di persone
.
La gloria di ogni virtù umana lo riveste. Gli splendori della devozione,
la beneficenza e l'eroismo sono su di esso; la corona di mille martiri è
sulla sua fronte. La luminosità dell'anima risplende attraverso questo visibile e
vita a volte oscurata; attraverso tutte le sue cure e fatiche circostanti. Il
la vita più umile può sentire la sua connessione con la sua Fonte Infinita. C'è
qualcosa di potente nel fragile uomo interiore; qualcosa di immortalità in questo
essere momentaneo e transitorio. La mente si distende, da ogni parte, dentro
infinito. I suoi pensieri lampeggiano lontano, lontano nello sconfinato, nell'incom



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 158 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

mensurabile,
l'infinito; lontano nel grande, oscuro, brulicante futuro; e diventare poteri e
influenze in altre epoche. Conoscere il suo meraviglioso Autore, da abbattere
saggezza dalle stelle eterne, per portare verso l'alto il suo omaggio, gratitudine 
e 
amore, al Sovrano di tutti i mondi, per essere immortale nelle nostre influenze pro
iettate lontano 
nel futuro che si avvicina lentamente, rende la vita più degna e più gloriosa. 

La vita è la meravigliosa creazione di Dio. È leggero, nato da

p. 144

oscurità vuota; potere, risvegliato dall'inerzia e dall'impotenza; in fase di creaz
ione
dal niente; e il contrasto può suscitare meraviglia e gioia, è a
ruscello dall'infinita, traboccante bontà; e dal momento in cui è
prima sgorga nella luce, a quella quando si mescola con l'oceano di 
Eternità, quella Bontà la assiste e la assiste. È un grande e glorioso
regalo. C'è gioia nelle sue voci infantili; gioia nel passo vivace della sua giovin
ezza;
profonda soddisfazione per la sua forte maturità; e la pace nella sua età tranquill
a. C'è
buono per il bene; virtù per i fedeli; e vittoria per i valorosi. C'è,
anche in questa vita umile, un infinito per coloro i cui desideri sono illimitati. 
Ci sono benedizioni alla sua nascita; c'è speranza nella sua morte; e l'eternità ne
lla sua
prospettiva. Così la terra, che lega molti in catene, è sia per il massone che per
luogo di partenza e meta dell'immortalità. Molti seppelliscono nella spazzatura di 
noiosi
cure e vanità stancanti; ma per il massone è il monte alto di
meditazione, dove il Cielo, l'Infinito e l'Eternità sono sparsi davanti a lui 
e intorno a lui. Per i nobili, i puri e i virtuosi questa vita è

l'inizio del paradiso e una parte dell'immortalità. 

Dio ha stabilito un rimedio per tutti i mali del mondo; e questo è un file
spirito contento. Potremmo riconciliarci con la povertà e una bassa fortuna, se lo 
facciamo
soffrire la contentezza e l'equanimità per fare le proporzioni. Nessun uomo è pover
o
chi non si crede così; ma se, in piena fortuna, con impazienza lui
desidera di più, proclama i suoi desideri e la sua condizione mendicante. Questa vi
rtù
di contentezza era la somma di tutta la vecchia filosofia morale, ed è la maggior p
arte 
uso universale in tutto il corso della nostra vita e l'unico strumento per alleviar
e 
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i fardelli del mondo e le inimicizie delle tristi occasioni. È il grande
ragionevolezza di aderire alla Divina Provvidenza, che tutto governa 
il mondo, e così ci ha ordinato nell'amministrazione della Sua grande famiglia. It
è giusto che Dio dispensi i Suoi doni come Gli piace; e se mormoriamo
qui, alla prossima malinconia, potremmo essere turbati dal fatto che Lui non ci ha 
costretti a farlo 
essere angeli o stelle. 

Noi stessi facciamo le nostre fortune buone o cattive; e quando Dio lascia andare a
Tiranno su di noi, o una malattia, o un disprezzo, o una fortuna ridotta, se ne abb
iamo paura 
muori, o non sai come essere paziente, o sei orgoglioso, o avido, allora il 
la calamità grava su di noi. Ma se sappiamo come gestire un nobile principio,
e non temere la morte tanto quanto un'azione disonesta, e pensa all'impazienza a 
peggio del male di un 

p. 145

febbre e orgoglio di essere la più grande disgrazia così come la più grande follia, 
e 
povertà di gran lunga preferibile ai tormenti dell'avarizia, possiamo ancora soppor
tare un pareggio 
mente e sorridi ai rovesci della fortuna e alla cattiva natura del destino. 

Se hai perso la tua terra, non perdere anche la tua costanza; e se devi morire
prima di altri, o di quanto ti aspettassi, eppure non morire con impazienza. Per
nessuna possibilità è cattiva per chi è contento e per un uomo nulla è miserabile 
a meno che non sia irragionevole. Nessun uomo può rendere un altro uomo il suo schi
avo,
a meno che quell'altro non si sia prima reso schiavo della vita e della morte, del 
piacere o 
dolore, sperare o temere; comando queste passioni e sei più libero del
Re dei Parti. 

Quando un nemico ci rimprovera, consideriamolo come un imparziale relatore di 
i nostri difetti; poiché ci dirà più vero di quanto non farà il nostro più affettuo
so amico, e possiamo farlo
perdona la sua rabbia, mentre ci avvaliamo della semplicità della sua declamazione. 

Il bue, quando è stanco, cammina nel modo più fedele; e se non c'è nient'altro nell
'abuso,
ma che ci fa camminare con cautela e camminare sicuri per paura dei nostri nemici, 
è meglio che lasciarsi lusingare dall'orgoglio e dall'incuria. 

Se cadi dal tuo impiego in pubblico, trova rifugio in modo onesto 
pensionamento, indifferente al tuo guadagno all'estero o alla tua sicurezza a casa. 
quando
il vento del nord soffia forte, e piove tristemente, non ci sediamo e 
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piangere; ma difendiamoci contro di essa con una veste calda, o un buon fuoco e a
tetto a secco. Quindi, quando la tempesta di una triste disgrazia batte sui nostri 
spiriti, noi
può trasformarlo in qualcosa di buono, se decidiamo di farlo; e con
l'equanimità e la pazienza possono ripararci dalla sua inclemente spietata 
urlare. Se sviluppa la nostra pazienza e dà occasione di eroica resistenza, allora
ci ha fatto abbastanza bene da ricompensarci sufficientemente per tutto il tempo 
afflizione; poiché così un uomo saggio avrà la meglio sulle sue stelle; e avere una 
maggiore
influenza sul proprio contenuto, rispetto a tutte le costellazioni e pianeti del 
firmamento. 

Non confrontare la tua condizione con quella dei pochi sopra di te, ma per assicura
rti il tuo contenuto, 
guarda quelle migliaia con cui non vorresti, per alcun interesse, 
cambia la tua fortuna e la tua condizione. Un soldato non deve pensare a se stesso
improponibile, se non avrà successo come Alexander o Wellington; né alcuno
l'uomo si ritiene sfortunato di non possedere le ricchezze di Rothschild; ma
piuttosto il fonner si rallegri di non essere diminuito come i molti generali 
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che è sceso cavallo e uomo prima di Napoleone, e quest'ultimo non lo è 
il mendicante che, a capo scoperto nel tetro vento invernale, porge i suoi brandell
i 
cappello per beneficenza. Potrebbero esserci molti più ricchi e più fortunati; ma
molte migliaia che sono molto infelici, in confronto a te. 

Dopo i peggiori assalti della Fortuna, ci rimarrà qualcosa, —a 
buon volto, spirito allegro e buona coscienza, la Provvidenza 
di Dio, le nostre speranze del Cielo, la nostra carità per coloro che ci hanno offe
so; 

forse una moglie amorevole, e molti amici di cui avere pietà, e alcuni di darci il 
cambio; e
luce e aria e tutte le bellezze della natura; possiamo leggere, parlare e
meditare; e avendo ancora queste benedizioni, dovremmo esserne molto innamorati
dispiacere e irritabilità per perderli tutti, e preferire sedersi sul nostro piccol
o 
una manciata di spine. 

Goditi le benedizioni di questo giorno, se Dio le manda, e i mali che ne derivano 
pazientemente e con calma; perché questa argilla è solo nostra: siamo morti a ieri, 
e
domani non siamo ancora nati. Quando le nostre fortune vengono violentemente cambia
te,
i nostri spiriti sono immutati, se fossero sempre stati in periferia e in attesa 
di dolori e rovesci. Le benedizioni dell'immunità, della salvaguardia, della libert
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à e
l'integrità merita il ringraziamento di tutta la vita. Siamo usciti da a
mille calamità, ognuna delle quali, se fosse su di noi, ci farebbe 
insensibile al nostro presente dolore e felice di riceverlo in cambio di quello 
altra afflizione maggiore. 

Misura i tuoi desideri in base alla tua fortuna e condizione, non alle tue fortune 
i tuoi desideri: sii governato dai tuoi bisogni, non dalla tua fantasia; per natura
, non per
costumi malvagi e principi ambiziosi. Non è male essere poveri, ma esserlo
vizioso e impaziente. È meglio quella bestia, quella che ha due o tre montagne
pascola, della piccola ape che si nutre di rugiada o manna e vive di cosa 
cade ogni mattina dai magazzini del Cielo, delle nuvole e della Provvidenza? 

Ci sono alcuni casi di fortuna e una condizione giusta che non possono reggere 
con alcuni altri; ma se desideri questo, devi perderlo, ea meno che tu non lo sia
contento di uno, perdi il comfort di entrambi. Se desideri imparare, tu
deve avere tempo libero e una vita in pensione; se onori di Stato e politici
distinzioni, devi "Essere sempre all'estero in pubblico, fare esperienza e farlo 
affari di tutti gli uomini, e tieni compagnia a tutti, e non avere alcun tempo libe
ro. Se tu
sarai ricco, devi essere frugale; se sarai popolare, devi

p. 147

essere generoso; se sei un filosofo, devi disprezzare le ricchezze. Se tu lo fossi
famoso come Epaminonda, accetta anche la sua povertà, perché aggiungeva lustro alla 
sua 
persona, e invidia per la sua fortuna, e la sua virtù senza di essa non avrebbe pot
uto essere 
così eccellente. Se vuoi avere la reputazione di un martire, devi averne bisogno

accettare la sua persecuzione; se di un benefattore del mondo, l'ingiustizia del mo
ndo; Se
davvero fantastico, devi aspettarti di vedere la folla preferire gli uomini inferio
ri a te stesso. 

Dio considera una delle Sue glorie il fatto di trarre il bene dal male; e
quindi era solo una ragione per cui dovremmo fidarci di Lui per governare il Suo mo
ndo come 
Gli piace; e che dovremmo aspettare pazientemente che arrivi il cambiamento, o il
la ragione è scoperta. 

La contentezza di un massone non deve essere affatto un semplice egoismo soddisfatt
o, 
come il suo che, a suo agio, è indifferente al disagio degli altri. 
Ci saranno sempre in questo mondo torti da perdonare, sofferenza da alleviare, 
dolore che chiede simpatia, necessità e miseria per alleviare e ampio 
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occasione per l'esercizio della carità attiva e della beneficenza. E lui che siede
indifferente in mezzo a tutto questo, forse godendosi le proprie comodità e lussi 
tanto più, mettendoli a confronto con la miseria affamata e cenciosa e 
rabbrividendo la miseria dei suoi simili, non è contento, ma egoista e insensibile. 

È il più triste di tutti gli spettacoli su questa terra, quello di un uomo pigro e 
lussuoso, 
o duro e penoso, a chi vuole invano appelli, e la sofferenza grida 
una lingua sconosciuta. L'uomo la cui rabbia frettolosa lo spinge alla violenza
e il crimine non è così indegno di vivere. È l'amministratore infedele, quello
si appropria di ciò che Dio gli ha dato in fiducia per i poveri e 
sofferenza tra i suoi fratelli. Il vero massone deve essere e deve avere un diritto
essere contento di se stesso; e può esserlo solo quando vive, non per
se stesso da solo, ma anche per altri, che hanno bisogno della sua assistenza e han
no una pretesa 
sulla sua simpatia. 

"La carità è il grande canale", è stato ben detto, "attraverso il quale Dio 
trasmette tutta la sua misericordia all'umanità. Poiché riceviamo l'assoluzione dei 
nostri peccati in
proporzionata al perdonare nostro fratello. Questa è la regola delle nostre speranz
e e del
misura del nostro desiderio in questo mondo; e nel giorno della morte e del giudizi
o,
la grande sentenza sull'umanità sarà eseguita secondo le nostre elemosine, 
che è l'altra parte della carità. Dio stesso è amore; e ogni grado di
la carità che abita in noi è la partecipazione della natura Divina ". 

p. 148

Questi principi la Massoneria si riduce alla pratica. Da loro si aspetta che tu sia
d'ora in poi guidato e governato. In particolare li inculca a colui che
impiega il lavoro degli altri, vietandogli di scaricarli, quando vuole 
l'occupazione è morire di fame; o contrattare per il lavoro dell'uomo o della donna 
in tal modo
basso un prezzo che per uno sforzo eccessivo devono vendergli il loro sangue e la v
ita al 
stesso tempo con il lavoro delle loro mani. 

Questi gradi hanno anche lo scopo di insegnare più della morale. I simboli e
le cerimonie della Massoneria hanno più di un significato. Piuttosto nascondono
che rivelare la verità. Lo accennano solo, almeno; e i loro vari significati
sono da scoprire solo attraverso la riflessione e lo studio. La verità non è solo
simboleggiato dalla Luce, ma come il raggio di luce è separabile in raggi di divers
o 
colori, così la verità è separabile in specie. È la provincia della Massoneria inse
gnare
tutte le verità: non solo la verità morale, ma anche quella politica e filosofica 
verità religiosa, per quanto riguarda i grandi ed essenziali principi di ciascuno. 
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La sfinge era un simbolo. A chi ha rivelato il suo significato più intimo?
Chi conosce il significato simbolico delle piramidi? 

In seguito imparerai chi sono i principali nemici della libertà umana simbolizzata 
dagli assassini del Maestro Khurum; e nel loro destino puoi vedere
prefigurò ciò che speriamo sinceramente possa in seguito superare quelli 
nemici dell'umanità, contro i quali la Massoneria ha lottato così a lungo. 

IX. 

ELETTO DEI NOVE. [Elu dei Nove.]

Originariamente creato per premiare la fedeltà, l'obbedienza e 
devozione, questo grado è stato consacrato al coraggio, 
devozione e patriota; e il tuo obbligo ha fatto
conosciuto a voi i doveri che avete assunto. Loro sono
riassunto nel semplice mandato: "Proteggi gli oppressi 
contro l'oppressore; e dedicarti all'onore e
interessi del tuo Paese ". 

La massoneria non è "speculativa", né teorica, ma 
sperimentale; non sentimentale, ma pratico. Richiede auto
rinuncia e autocontrollo. Indossa una faccia a stelo verso
vizi degli uomini e interferisce con molte delle nostre attività e delle nostre 
piaceri immaginati. Penetra oltre la regione del vago

sentimento; oltre le regioni dove moralizzatori e
i filosofi hanno tessuto le loro belle teorie ed elaborato 
le loro belle massime, nel profondo del cuore, 
rimproverando le nostre piccolezze e meschinità, accusando i nostri 
pregiudizi e passioni e guerreggiare contro gli eserciti del nostro 
vizi. 

Combatte contro le passioni che scaturiscono dal seno di a 
mondo di bei sentimenti, un mondo di detti ammirevoli e 
pratiche scorrette, di buone massime e cattive azioni; il cui più scuro
le passioni non sono limitate solo dall'usanza e dalla cerimonia, ma 
nascosto perfino a se stesso da un velo di bei sentimenti. Questo
il terribile solecismo è esistito in tutte le epoche. Romish
il sentimentalismo ha spesso coperto l'infedeltà e il vizio; 
La rettitudine protestante spesso loda la spiritualità e la fede, e 
trascura la tiuth familiare, il candore e la generosità; e ultra
La raffinatezza razionalista liberale a volte sale 

p. 150

al cielo nei suoi sogni, e si rotola nel fango della terra nel suo 
fatti. 
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Potrebbe esserci un mondo di sentimenti massonici; eppure un mondo
di poca o nessuna Massoneria. In molte menti c'è un vago e
sentimento generale di carità massonica, generosità e 
disinteresse, ma nessuna virtù pratica, attiva, né abituale 
gentilezza, sacrificio di sé o liberalità. La massoneria gioca
a loro piacciono le luci fredde ma brillanti che arrossano e turbinano 
sui cieli del nord. Ci sono occasionali lampi di generosità

e virile sentimento, transitori splendori e momentanei 
bagliori di pensiero giusto e nobile e coruscazioni transitorie, 
che illuminano il paradiso della loro immaginazione; ma non c'è vitale
calore nel cuore; e rimane freddo e sterile come il
Regioni artiche o antartiche. Non fanno niente; ottengono no
vittorie su se stessi; non fanno progressi; loro sono
ancora nell'angolo nord-est della Loggia, come la prima volta 
stava lì come apprendisti; e non coltivano
Massoneria, con una coltivazione, determinata, risoluta e regolare, 
come la coltivazione della loro proprietà, professione o conoscenza. 
La loro Massoneria rischia in generale e inefficiente 
sentimento, tristemente privo di risultati; in parole e
formule e belle professioni. 

La maggior parte degli uomini ha sentimenti, ma non principi. I primi lo sono
sensazioni temporanee, queste ultime permanenti e controllanti 
impressioni di bontà e virtù. I primi sono generali
e involontario, e non assumono il carattere di virtù. 
Ognuno li sente. Lampeggiano spontaneamente in ogni
cuore. Questi ultimi sono mezzi d'azione e modellano e controllano il nostro
condotta; ed è su questi che insiste la Massoneria.

Approviamo il diritto; ma persegui il torto. È la vecchia storia
di carenza umana. Nessuno favorisce o loda l'ingiustizia, la frode,
oppressione, cupidigia, vendetta, invidia o calunnia; e ancora
quanti condannano queste cose, sono essi stessi colpevoli 
di loro. Non è raro per lui la cui indignazione è
acceso in una storia di malvagia ingiustizia, crudele oppressione, vile 
calunnia, o miseria inflitta dall'indulgenza sfrenata; di chi

la rabbia divampa a favore delle vittime ferite e minate 
sbagliato; essere in qualche relazione ingiusta, o opprimente, o
invidioso, o autoindulgente, o un parlatore incurante degli altri. Come
meravigliosamente indignato l'uomo miserabile è spesso, al 
avarizia o mancanza di spirito pubblico di un altro! 

Un grande Predicatore disse bene: "Perciò sei imperdonabile. O 

p. 151



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 165 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

[il paragrafo continua] L'uomo, chiunque tu sia, che giudica; per
in cui giudichi un altro, condanni te stesso: per 
tu che giudichi, fai le stesse cose. "È incredibile vedere 
come gli uomini possono parlare di virtù e onore, la cui vita nega entrambi. 
È curioso vedere con quale meravigliosa facilità molti cattivi 
gli uomini citano la Scrittura. Sembra confortare il loro male
coscienze, per usare buone parole; e di gongolare per le cattive azioni
con testi sacri, strappati al loro scopo. Spesso, più a
l'uomo parla di carità e tolleranza, meno ne ha 
o; più parla di virtù, minore è il suo stock
di esso. La bocca parla dall'abbondanza del cuore; ma
spesso l'esatto contrario di ciò che l'uomo pratica. E il
vizioso e sensuale spesso si esprimono e in un certo senso si sentono forti 
disgusto per vizi e sensualità. L'ipocrisia non è così comune come
è immaginato. 

Qui, nella Loggia, virtù e vizio sono materia di riflessione 
e solo sentimento. Ci sono poche opportunità qui, per il
pratica di entrambi; e qui i massoni cedono all'argomento,
con facilità e prontezza; perché niente è da seguire. È

facile e sicuro, qui, sentire queste cose. Ma a¬
domani, quando respirano l'atmosfera dei guadagni mondani 
e competizioni, e le passioni sono di nuovo agitate al 
opportunità di piacere illecito, tutte le loro belle emozioni 
sulla virtù, tutta la loro generosa avversione per l'egoismo e 
sensualità, si dissolvono come una nuvola mattutina. 

Per il momento, le loro emozioni e sentimenti sono sinceri e 
vero. Gli uomini possono essere davvero, in un certo modo, interessati
Massoneria, mentre fatalmente carente di virtù. Non è sempre così
ipocrisia. Gli uomini pregano con fervore e sincerità, eppure lo sono
costantemente colpevole di atti così cattivi e vili, così ingenerosi e 
ingiusti, che i crimini che affollano i moli dei nostri 
i tribunali non sono certo peggiori. 

Un uomo può essere un buon tipo di uomo in generale, eppure molto 
uomo cattivo in particolare: buono nel Lodge e cattivo nel 
mondo; buono in pubblico e cattivo nella sua famiglia; bravo a casa,
e male durante un viaggio o in una città straniera. Molti uomini
desidera ardentemente essere un buon massone. Lo dice e lo è
sincero. Ma se gli chiedi di resistere a una certa passione, a
sacrificare una certa indulgenza, per controllare il suo appetito a 
festa particolare, o per mantenere il suo carattere in una disputa, lo farai 
scoprire che non vuole essere un buon massone, in questo 
caso particolare ; oppure, volendo, non è in grado di resistere al suo peggio
impulsi. 

I doveri della vita sono più della vita. La legge lo impone
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ogni cittadino, che preferisce il servizio urgente del suo paese 
prima della salvezza della sua vita. Se a un uomo viene comandato, dice a
grande scrittore, per portare ordigni o munizioni per alleviare qualsiasi cosa 
le città del re che sono in difficoltà, allora non può per nessuno 
il pericolo di tempesta giustifica il loro lancio in mare; per
lì tiene quello che è stato parlato dal romano, quando il 
si diceva che la stessa necessità del tempo lo trattenesse 
imbarco: "È essenziale che non ci si adatta vivano". che ha bisogno di 1
vai: non è necessario che io viva. 

Come se ne va ingrato, chi muore e non fa niente 
per riflettere una gloria al cielo! Come è sterile un albero, chi
vive e si diffonde e ingombra il suolo, ma non ne lascia uno 
seme, non un buon lavoro per generarne un altro dopo di lui! Tutti
non può andarsene allo stesso modo; eppure tutti possono lasciare qualcosa, rispond
endo
le loro proporzioni e il loro genere. Quelli sono morti e avvizziti
grani di com, da cui non uscirà un orecchio. Lui
difficilmente troverà la via per il paradiso, chi desidera andarci 
solo. 

L'industria non è mai del tutto infruttuosa. Se non porta gioia con il
profitto in arrivo, bandirà ancora il male dal tuo occupato 
cancelli. C'è una specie di angelo buono che aspetta Diligence
che porta sempre un alloro in mano per incoronarla. Come
indegno era quell'uomo di mondo che non ha mai fatto nulla, ma 
solo vissuto e morto! Che abbiamo la libertà di fare qualsiasi cosa, noi
dovrebbe considerarlo un dono dei Cieli favorevoli; che noi
avere menti che a volte ci propongono di usare bene quella libertà, è 
una grande generosità della Divinità. 

La massoneria è azione e non inerzia. Lo richiede ai suoi Iniziati
LAVORARE, attivamente e seriamente, a beneficio di loro 
fratelli, il loro paese e l'umanità. È il patrono di
oppresso, in quanto consolatore e consolatore del 
sfortunato e disgraziato. Sembra un onore più degno di essere
lo strumento del progresso e della riforma, che godere di tutti 
quel rango, l'ufficio e gli alti titoli possono conferire. È il
difensore della gente comune in quelle cose che riguardano 
i migliori interessi dell'umanità. Odia il potere insolente e
sfacciata usurpazione. Ha pietà dei poveri, dei dolenti, dei
sconsolato; si sforza di allevare e migliorare gli ignoranti,
il sommerso e il degradato. 

La sua fedeltà alla sua missione sarà accuratamente evidenziata dal 
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entità degli sforzi che impiega e dei mezzi che mette a disposizione, 
per migliorare le persone in generale e per migliorare la loro condizione; 
chiefest 

p. 153

di cui, alla sua portata, è quello di aiutare nell'educazione del 
figli dei poveri. Un popolo intelligente, informato dei suoi
diritti, presto conosceranno il suo potere e non potranno esserlo a lungo 
oppresso; ma se non c'è una popolazione sana e virtuosa,
gli ornamenti elaborati in cima alla piramide della società 
sarà un misero compenso per la mancanza di solidità a 
la base. Non è mai sicuro per una nazione riposare in grembo
ignoranza: e se mai c'è stato un tempo in cui pubblico 
la tranquillità era assicurata dall'assenza di conoscenza, quella 
la stagione è passata. La stupidità irriflessiva non può dormire, senza

essere atterriti da fantasmi e scossi da terrori. Il
il miglioramento della massa delle persone è la grande sicurezza 
per la libertà popolare; trascurando la quale, la gentilezza,
raffinatezza e conoscenza accumulata negli ordini superiori 
e le classi più ricche un giorno periranno come erba secca 
il fuoco ardente della furia popolare. 

Non è la missione della Massoneria impegnarsi in complotti e 
cospirazioni contro il governo civile. Non è il file
propagandista fanatico di qualsiasi credo o teoria; né lo fa
si proclama nemico dei re. È l'apostolo della libertà,
uguaglianza e fraternità; ma non è più il sommo sacerdote di
repubblicanesimo che della monarchia costituzionale. Contratta no
alleanze intricate con qualsiasi setta di teorici, sognatori o 
filosofi. Non conosce quelli come suoi Iniziati che assalgono
l'ordine civile e ogni legittima autorità, allo stesso tempo 
propongono di privare i morenti delle consolazioni 
religione. Si trova lontano da tutte le sette e credi, nella sua calma
e semplice dignità, la stessa sotto ogni governo. È
ancora quello che era nella culla della razza umana, quando 
nessun piede umano aveva calpestato il suolo dell'Assiria e dell'Egitto, e 
nessuna colonia aveva attraversato l'Himalaya nell'India meridionale, 
Media, or Etruria. 

Non dà alcun volto all'anarchia e alla licenziosità; e no
illusione di gloria o stravagante emulazione degli antichi 
lo infiamma con una sete innaturale di ideale e utopico 
libertà. Insegna questo nella rettitudine di vita e nella sobrietà delle abitudini
è l'unica garanzia sicura per la continuità dell'attività politica 

la libertà; ed è principalmente il soldato della santità del
leggi e diritti di coscienza. 
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Lo riconosce come una verità, quella necessità, oltre che astratta 
giustizia giusta e ideale, deve avere la sua parte nella realizzazione 
leggi, amministrazione degli affari e regolamentazione di 
relazioni in 

p. 154

società. Vede, infatti, che la necessità regna in tutti gli affari di
uomo. Sa che dove qualsiasi uomo, o qualsiasi numero o razza di
gli uomini, sono così imbecilli di intelletto, così degradati, così incapaci 
autocontrollo, così inferiore nella scala dell'umanità, da essere inadatto 
a cui affidare le più alte prerogative della cittadinanza, il 
grande legge di necessità; per la pace e la sicurezza di
comunità e paese, richiede loro di rimanere sotto il 
controllo di quelli di più grande intelletto e saggezza superiore. It
confida e crede che Dio, a suo tempo, opererà 
i suoi grandi e saggi propositi; ed è disposto ad aspettare,
dove non vede la propria strada chiara per un certo bene. 

Spera e desidera il giorno in cui tutte le razze degli uomini, anche 
il più basso, sarà elevato e si adatterà alla politica 
la libertà; quando, come tutti gli altri mali che affliggono la terra,
il pauperismo e la schiavitù o la dipendenza abietta cesseranno e 
scomparire. Ma non predica la rivoluzione a coloro che lo sono
appassionato di re, né ribellione che può finire solo in un disastro e 
sconfitta, o nel sostituire un tiranno con un altro, o una moltitudine 
di despoti per uno. 

Ovunque un popolo è idoneo a essere libero e a governarsi, e 
si sforza generosamente di esserlo, ci vanno tutte le sue simpatie. It
detesta il tiranno, l'oppressore senza legge, l'usurpatore militare, 
e chi abusa di un potere legale. Disapprova la crudeltà,
e un disprezzo sfrenato dei diritti dell'umanità. Aborrisce il
datore di lavoro egoista, ed esercita la sua influenza per alleggerire il 
fardelli che vogliono e dipendenza impongono al 
operaio, e per promuovere quell'umanità e gentilezza che 
l'uomo deve anche al fratello più povero e sfortunato. 

Non può mai essere impiegato, in nessun paese sotto il Cielo, per 
insegnare una tolleranza per la crudeltà, per indebolire l'odio morale per la colpa
, 
o per depravare e brutalizzare la mente umana. Il terrore di
la punizione non renderà mai un massone un complice in tal senso 
corrompendo i suoi connazionali, e un insegnante di depravazione e 
barbarie. Se dovunque, come è successo finora, un tiranno
dovrebbe inviare un satirico sulla sua tirannia per essere condannato e 
punito come calunniatore, in una corte di giustizia, massone, se giurato 
in tal caso, anche se in vista del patibolo che scorre con 
il sangue degli innocenti, e nel sentire lo scontro di 
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le baionette destinate a intimidire la corte, avrebbero salvato il 
intrepido satirico dalle zanne del tiranno, e manda i suoi ufficiali 
fuori dal tribunale con sconfitta e disonore. 

p. 155

Anche se tutta la legge e la libertà fossero state calpestate 
Demagoghi giacobini o banditi militari, e grandi 
i crimini furono propagati con la mano alta contro tutti coloro che 
erano meritatamente oggetto di pubblica venerazione; se la

la gente, rovesciando la legge, ruggiva come un mare intorno ai tribunali 
di giustizia, e ha chiesto il sangue di coloro che, durante il 
un temporaneo attacco di follia e di delirio da ubriaco era accaduto 
per diventare odioso, per parole vere pronunciate virilmente, o 
atti impopolari coraggiosamente compiuti, il giurato massonico, non sposati allo st
esso modo 
dal tiranno single o dalle molte teste, avrebbe consultato il 
dettami del solo dovere e stare con una nobile fermezza 
tra le tigri umane e la loro ambita preda. 

Il massone preferirebbe di gran lunga passare la sua vita nascosto nel 
recessi dell'oscurità più profonda, alimentando la sua mente anche con 
le visioni e l'immaginazione di buone azioni e nobili azioni, 
che essere posto sul trono più splendido dell'universo, 
stuzzicato dalla negazione della pratica di tutto ciò che può fare 
la più grande situazione qualsiasi diversa dalla più grande maledizione. E se
gli è stato permesso di prestare il minimo passo a qualsiasi grande e 
lodevoli de-segni; se ha avuto una parte in qualsiasi misura
dare quiete alla proprietà privata e alla coscienza privata, 
alleggerire il giogo della povertà e della dipendenza, o 
alleviare gli uomini meritevoli dall'oppressione; se ha aiutato
assicurare ai suoi concittadini quel miglior possesso, la pace; se menzogna
si è unito per riconciliare le diverse sezioni della sua 
paese gli uni agli altri e le persone al governo di 
la propria creazione; e nell'insegnare al cittadino a cercare il suo
protezione per le leggi del suo paese e per il suo conforto 
la buona volontà dei suoi connazionali; se ha così preso la sua parte
con il meglio delle mete nelle migliori delle loro azioni, potrebbe benissimo 
chiudi il libro, anche se desidera leggere una o due pagine 
Di Più. È sufficiente per la sua misura. Non ha vissuto invano.

La massoneria insegna che tutto il potere è delegato per il bene, e 
non per il danno del Popolo; e quello, quando è pervertito
dallo scopo originale, il compatto è rotto e il file 
il diritto dovrebbe essere ripristinato; quella resistenza al potere usurpata è
non solo un dovere che l'uomo deve a se stesso e ai suoi 
prossimo, ma un dovere che deve al suo Dio, nell'affermare 
e mantenendo il rango che gli diede nella creazione. 
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Questo principio né la maleducazione dell'ignoranza può soffocare né 
lo snervamento della raffinatezza si spegne. Lo rende base per un
l'uomo a soffrire quando lui 

p. 156

dovrebbe agire; e, tendendo a conservargli l'originale
destinazioni della Provvidenza, respinge le supposizioni arroganti 
dei tiranni e rivendica la qualità indipendente della razza 
di cui facciamo parte. 

Il saggio e ben informato Massone non mancherà di essere il 
devoto della Libertà e della Giustizia. Sarà pronto a esercitare
se stesso in loro difesa, ovunque esistano. Non può essere un file
questione di indifferenza a lui quando la sua libertà e quella di 
altri uomini, di cui conosce i meriti e le capacità, 
sono coinvolti nell'evento della lotta da fare; ma il suo
l'attaccamento sarà alla causa, come causa dell'uomo; e non
semplicemente al paese. Ovunque ci sia un popolo che
comprende il valore della giustizia politica ed è pronto a farlo 
affermalo, quello è il suo paese; ovunque possa maggiormente contribuire
alla diffusione di questi principi e alla vera felicità di 
umanità, questo è il suo paese. Né desidera alcuno

paese qualsiasi altro vantaggio oltre alla giustizia. 

Il vero massone identifica l'onore del suo paese con il suo 
proprio. Niente di più conduce alla bellezza e alla gloria di qualcuno
paese che la conservazione contro tutti i nemici del suo civile 
e libertà religiosa. Il mondo non lascerà mai morire volontariamente
i nomi di quei patrioti che nelle sue diverse età hanno 
ricevevano sul proprio petto i colpi diretti dagli insolenti 
nemici in seno alla loro patria. 

Ma conduce anche, e in misura non trascurabile, alla bellezza 
e gloria del proprio paese, che la giustizia dovrebbe essere sempre 
amministrato lì a tutti allo stesso modo, e né negato, venduto, né 
ritardato a nessuno; che dovrebbe essere l'interesse dei poveri
guardato a, e nessuno muore di fame o essere senza casa, o clamore invano 
per lavoro; che il bambino e la donna debole non dovrebbero essere
oberati di lavoro, o anche l'apprendista o lo schiavo essere a corto di cibo 
o palesemente o flagellato senza pietà; e quel Dio grande
dovrebbero esserlo leggi di misericordia, umanità e compassione 
ovunque applicata, non solo dagli statuti, ma anche dal 
potere dell'opinione pubblica. E chi lavora, spesso contro
rimprovero e ostilità, e più spesso contro l'indifferenza e 
apatia, per realizzare quella fortunata condizione delle cose quando 
quel grande codice della legge divina sarà ovunque e 
puntualmente obbedito, non è meno patriota di chi mette a nudo il suo 
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petto all'acciaio ostile nelle file del suo paese 
soldati. 

Perché la fortezza non si vede risplendere solo sul campo di battaglia 

e in mezzo allo scontro delle armi, ma mostra la sua energia sotto 

p. 157

ogni difficoltà e contro ogni aggressore. Colui che fa la guerra
contro la crudeltà, l'oppressione e i vecchi abusi, combatte per i suoi 
l'onore del paese, che queste cose sporcano; e il suo onore è come
importante quanto la sua esistenza. Spesso, infatti, la guerra contro
quegli abusi che disonorano il proprio paese sono altrettanto 
rischioso e più scoraggiante di quello contro di lei 
nemici sul campo; e merita una ricompensa uguale, se non maggiore.

Per quei greci e romani che sono gli oggetti del ns 
l'ammirazione non impiegò quasi nessun'altra virtù nell'estirpazione 
dei tiranni, che quell'amore per la libertà, che li ha resi pronti 
nell'afferrare la spada e ha dato loro la forza di usarla. Con
facilità compiono l'impresa, in mezzo al generale 
grida di lode e di gioia; né si sono impegnati in questo tentativo
tanto quanto un'impresa di pericolosa e dubbia questione, come a 
contestare il più glorioso in cui la virtù potrebbe essere segnalata; 
che ha portato infallibilmente alla ricompensa attuale; che vincolava il loro
sopracciglia con ghirlande di alloro, e hanno consegnato i loro ricordi a 
immortal fame. 

Ma colui che attacca i vecchi abusi, considerato forse con a 
venerazione superstiziosa e intorno alla quale stanno come vecchie leggi 
bastioni e bastioni per difenderli; chi denuncia atti di
crudeltà e oltraggio sull'umanità che fanno ogni 
autore di ciò il suo nemico personale, e forse lo fanno 
guardato con sospetto dalle persone tra le quali lui 

vive, come l'aggressore di un ordine stabilito di cose 
cui attacca solo gli abusi e le leggi di cui lui 
attacca solo le violazioni: riesce a malapena a cercare il presente 
ricompensa, né che le sue sopracciglia viventi saranno inghirlandate 
alloro. E se, lottando contro un'oscura schiera di
ricevuto opinioni, superstizioni, obloquia e paure, che 
la maggior parte degli uomini teme più di quanto facciano terribilmente un esercito 
striscioni, il massone supera ed esce dalla gara 
vittorioso; o se non vince, ma è spinto verso il basso e
spazzato via dalla potente corrente di pregiudizi, passione e 
interesse; in entrambi i casi, l'altezza dello spirito che mostra
meriti per lui più di una mediocrità di fama. 
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Ha già vissuto troppo a lungo chi è sopravvissuto al suo minimo 
nazione; e chi può godersi la vita dopo un simile evento
merita di non aver vissuto affatto. E non lo fa più
meritano di vivere chi guarda contento gli abusi che 
disonore e crudeltà che disonorano e scene di miseria e 
miseria e brutalizzazione che deturpano il suo paese; o
sordida meschinità e ignobili vendette 

p. 158

che la rendono una parola d'ordine e una beffarda tra tutti i generosi 
nazioni; e non si sforza di porre rimedio o prevenire nessuno dei due.

Non spesso un paese è in guerra; né può essere permesso a tutti
il privilegio di offrire il suo cuore ai proiettili del nemico. Ma
in queste fatiche patriottiche di pace, nel prevenire, porre rimedio, 
e riformare mali, oppressioni, torti, crudeltà e 

oltraggi, ogni massone può unirsi; e ognuno può avere effetto
qualcosa e condividere l'onore e la gloria del risultato. 

Per i nomi cardinali nella storia della mente umana lo sono 
pochi e facilmente computabili; ma migliaia e decine di
migliaia trascorrono le loro giornate nei preparativi che devono 
accelerare il cambiamento predestinato, raccogliendo e accumulando il 
materiali che accendono e donano luce e calore, 
quando il fuoco dal cielo sarà sceso su di loro. 
Innumerevoli sono i sutlers e i pionieri, gli ingegneri e 
artigiani, che assistono alla marcia dell'intelletto. Molti si muovono
avanti in distacchi e livella il modo in cui il 
il carro deve passare e abbattere gli ostacoli che lo farebbero 
impedirne il progresso; e anche questi hanno la loro ricompensa. Se essi
lavorare diligentemente e fedelmente nella loro chiamata, non solo 
godono di quella calma contentezza che la diligenza nel 
il compito più umile non manca mai di vincere; non solo il sudore di
le loro sopracciglia sono dolci e il dolcificante del resto quello 
segue; ma, quando la vittoria sarà finalmente ottenuta, lo faranno
entra per una parte nella gloria; anche come il soldato più meschino
che ha combattuto a Marathon oa King's Mountain è diventato un 
partecipe della gloria di quei giorni salvifici; e dentro la sua
cerchia familiare, la cui approvazione si avvicina al 
più vicino a quello di una coscienza che approva, è stato considerato 
come rappresentante di tutti i suoi fratelli eroi; e potrebbe dirlo
storie che facevano brillare la lacrima sulla guancia di sua moglie, 
e ha illuminato gli occhi del suo ragazzo con uno scintillio insolito 
impazienza. Oppure, se è caduto nella lotta, e il suo posto vicino al
accanto al caminetto e al tavolo di casa da allora in poi era vuoto, quello 

il posto era sacro; e di lì a lungo se ne parlava spesso
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serate invernali; e la sua famiglia è stata ritenuta fortunata nel
vicinato, perché aveva dentro un eroe, che era caduto 
in difesa del suo paese. 

Ricorda che la durata della vita non è misurata dalle sue ore e 
giorni, ma da quello che abbiamo fatto lì per il nostro paese 
e gentile. Una vita inutile è breve, se dura un secolo; ma quello di
Alexander è stato lungo come la vita della quercia, anche se è morto a 

p. 159

trentacinque. Potremmo fare molto in pochi anni e potremmo farlo
niente in una vita. Se solo mangiamo, beviamo, dormiamo e lasciamo
tutto procede intorno a noi come piace; o se viviamo ma per
accumulare ricchezze o ottenere un incarico o indossare titoli, potremmo anche 
non aver vissuto affatto; né abbiamo alcun diritto di aspettarci
immortalità. 

Non dimenticarti, quindi, a cosa ti sei dedicato 
questo grado: difendi la debolezza dalla forza, i senza amici 
contro i grandi, gli oppressi contro gli oppressori! Sii sempre
vigile e vigile degli interessi e dell'onore dei tuoi 
nazione! e possa donare il Grande Architetto dell'Universo
tu quella forza e saggezza che ti consentiranno di stare bene e 
fedelmente per svolgere questi compiti elevati! 

X. 

ILLUSTRI ELETTO DEI QUINDICI. 

[Elu dei Quindici.] 

QUESTO Grado è dedicato agli stessi oggetti di quelli dell'Elu dei Nove; e anche
alla causa della tolleranza e della liberalità contro il fanatismo e la persecuzion
e, 
politico e religioso; ea quello di educazione, istruzione e illuminazione
contro l'errore, la barbarie e l'ignoranza. A questi oggetti hai irrevocabilmente
e per sempre ha dedicato la tua mano, il tuo cuore e il tuo intelletto; e ogni volt
a che in
alla tua presenza si apre un Capitolo di questo Grado, sarai solennemente 
ha ricordato i tuoi voti qui presi all'altare. 

Tolleranza, ritenendo che ogni altro uomo abbia lo stesso diritto alla sua opinione 
e 
fede che abbiamo nella nostra; e la liberalità, ritenendolo come nessun essere uman
o può farlo
dire con certezza, nello scontro e nel conflitto di fedi e credi ostili, ciò che è 
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verità, o che sicuramente ne è in possesso, quindi ognuno dovrebbe sentire che lo è 
del tutto possibile che un altro altrettanto onesto e sincero con se stesso, eppure 
tenendo l'opinione contraria, può egli stesso essere in possesso della verità, e qu
esto 
tutto ciò che si crede fermamente e coscienziosamente, è verità, per lui - queste s
ono le 
nemici mortali di quel fanatismo che perseguita per amore dell'opinione, e 
avvia crociate contro qualunque cosa essa, nella sua immaginaria santità, ritenga d
i essere 
contrario alla legge di Dio o alla verità del dogma. E istruzione, istruzione e
l'illuminazione sono i mezzi più sicuri con cui il fanatismo e l'intolleranza 
può essere reso impotente. 

Nessun vero massone si fa beffe di convinzioni oneste e di un ardente zelo nella ca
usa di 
ciò che si crede essere verità e giustizia. Ma lui

nega assolutamente il diritto di qualsiasi uomo di assumere la prerogativa della Di
vinità, 
e condannare la fede e le opinioni altrui come meritevoli di essere punite perché 
eretico. Né approva il corso di coloro che mettono in pericolo la pace e
quiete delle grandi nazioni e il miglior interesse della loro razza indulgendo in a 
filantropia chimerica e visionaria: un lusso che consiste principalmente in 
disegnare le loro vesti intorno a loro per evitare il contatto con i loro simili, e 
proclamandosi più santi di loro. 

Perché sa che queste follie sono spesso più calamitose dell'ambizione di 
re; e che l'intolleranza e il fanatismo sono state maledizioni infinitamente più gr
andi
umanità che ignoranza ed errore. Meglio qualsiasi errore che persecuzione! Meglio q
ualsiasi
opinione che la vite zigrinata, la cremagliera e il paletto! E sa anche come
indicibilmente assurdo è, per una creatura a cui lui stesso e tutto intorno 
lui sono misteri, per torturare e uccidere gli altri, perché non possono pensare co
me lui 
fa riguardo al più profondo di quei misteri, per capire quale sia 
completamente al di là della comprensione del persecutore o del perseguitato. 

La massoneria non è una religione. Chi ne fa un credo religioso, falsifica e
lo denaturalizza. Il bramino, l'ebreo, il maomettano, il cattolico, il
Protestante, ciascuno che professa la sua particolare religione, sancita dalle legg
i, dal tempo, 
e dal clima, deve essere necessario mantenerlo, e non può avere due religioni; per 
il sociale
e leggi sacre adattate agli usi, costumi e pregiudizi di particolari 
paesi, sono opera degli uomini. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 175 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Ma la Massoneria insegna, e ha preservato nella loro purezza, i principi cardinali 
del 
antica fede primitiva, che sta alla base e sono il fondamento di tutte le religioni
. Tutto quello
mai esistiti hanno avuto una base di verità; e tutti hanno ricoperto quella verità 
con errori.
Le verità primitive insegnate dal Redentore furono prima corrotte, e 
mescolati e legati a finzioni rispetto a quando insegnati ai primi della nostra raz
za. 
La massoneria è la morale universale adatta agli abitanti di tutti 
clima, all'uomo di ogni credo. Non ha insegnato dottrine, eccetto quelle verità
che tendono direttamente al benessere dell'uomo; e quelli che hanno tentato di farl
o
dirigerlo verso vendetta inutile, fini politici e gesuitismo, hanno semplicemente 
pervertito a scopi estranei al suo spirito puro e alla sua vera natura. 

L'umanità supera i sacrifici e le mitologie dell'infanzia di 
mondo. Eppure è facile per l'indolenza umana

p. 162

indugiare vicino a questi aiuti e rifiutarsi di passare oltre. Quindi il non avvent
uroso
Nomad in the tartarian wild mantiene il suo gregge nello stesso circolo ristretto 
dove hanno imparato a navigare per la prima volta, mentre l'uomo progressista va se
mpre avanti "a 
campi freschi e pascoli nuovi ". 

Quest'ultimo è il vero massone; e il migliore e in effetti l'unico buon massone è l
ui
chi con il potere degli affari fa il lavoro della vita; il meccanico in piedi,
mercante, o fanner, l'uomo con il potere del pensiero, della giustizia o dell'amore
, lui 
la cui intera vita è un grande atto di esecuzione del dovere massonico. Il naturale
l'uso della forza di un uomo forte o della saggezza di un saggio, è fare il lavoro 
di un uomo forte o saggio. Il lavoro naturale della Massoneria è la vita pratica; i
l
uso di tutte le facoltà nelle loro sfere proprie e per la loro funzione naturale. A
more
di verità, giustizia e generosità come attributi di Dio, devono apparire in una vit
a 
segnato da queste qualità; questa è l'unica ordinanza efficace della Massoneria. UN
professione delle proprie convinzioni, iscriversi all'Ordine, assumersi gli obbligh
i, 
assistere alle cerimonie hanno lo stesso valore nella scienza che nella Massoneria; 
il
la forma naturale della Massoneria è la bontà, la moralità, il vivere un vero, gius
to, affettuoso, 
vita fedele a se stessa, dal movente di un uomo buono. È leale obbedienza a Dio



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 176 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

legge. 

Il buon massone fa la cosa buona che gli viene incontro, e per questo 
viene a modo suo; da un amore per il dovere, e non semplicemente perché una legge, 
emanata da
uomo o Dio, comanda alla sua volontà di farlo. È fedele alla sua mente, alla sua co
scienza,
cuore e anima, e prova una piccola tentazione di fare agli altri ciò che non vorreb
be 
desidera ricevere da loro. Si rinnegherà per amore del fratello vicino
a mano. Il suo desiderio attrae nella linea del suo dovere, essendo entrambi in con
giunzione. Non
invano i poveri o gli oppressi lo guardano. Trovi uomini del genere in tutti
Sette cristiane, protestanti e cattoliche, in tutti i grandi partiti religiosi del 
mondo civilizzato, tra buddisti, maomettani ed ebrei. Sono padri gentili,
cittadini generosi, impeccabili nei loro affari, belli nella loro vita quotidiana. 
Vedi la loro Massoneria nel loro lavoro e nel loro gioco. Appare in tutte le forme
della loro attività, individuale, domestica, sociale, ecclesiastica o politica. Ver
o
La massoneria all'interno deve essere la moralità all'esterno. Deve diventare un'em
inente moralità,
che è filantropia. Il vero massone ama non solo la sua famiglia e la sua

paese, ma tutta l'umanità; non solo

il buono, ma anche il cattivo, tra i suoi fratelli. Ha più bontà del
i canali della sua vita quotidiana manterranno. Corre sulle rive, per abbeverare e 
per nutrire a
mille piante assetate. Non contento del dovere che si trova lungo la sua strada, lu
i
va a cercarlo; non solo desideroso, ha un desiderio saliente di fare del bene, di d
iffondersi
la sua verità, la sua giustizia, la sua generosità, la sua Massoneria in tutto il m
ondo. La sua vita quotidiana
è una professione della sua Massoneria, pubblicata in perpetua buona volontà verso 
gli uomini. Lui può
non essere un persecutore. 

Non più naturalmente il castoro costruisce o l'uccello beffardo canta il suo selvag
gio, 
melodia sgorgante, che il vero massone vive in questa bellissima vita esteriore. Qu
indi da
la primavera perenne gonfia il ruscello, per ravvivare il prato di nuovo 
accesso al verde e alla perfetta bellezza che sboccia. Così la Massoneria fa il
lavoro che doveva fare. Il massone non sospira, non piange e non fa
smorfie. Vive proprio. Se la sua vita è, come chi non lo è, segnata da errori, e
con i peccati, con il rimorso solca il terreno arido, semina nuovo seme, 
e il vecchio deserto fiorisce come una rosa. Non si limita a stabilire forme di
pensiero, azione o sentimento. Accetta ciò che la sua mente considera vero, cosa
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la sua coscienza decide che è giusto, ciò che il suo cuore ritiene generoso e nobil
e; e tutto
altrimenti si allontana da lui. Anche se gli antichi e gli onorevoli della Terra fa
nno un'offerta
si inchina davanti a loro, le ginocchia ostinate si piegano solo su ordine del suo 
virile 
anima. La sua Massoneria è la sua libertà davanti a Dio, non la sua schiavitù verso 
gli uomini. Il suo
mente agisce secondo la legge universale dell'intelletto, la sua coscienza secondo 
la 
legge morale universale, i suoi affetti e la sua anima secondo la legge universale 
di ciascuno, 
e così è forte con la forza di Dio, in questo quadruplice modo 
comunicare con lui. 

Le vecchie teologie, le filosofie della religione dei tempi antichi, non saranno su
fficienti 
noi adesso. I doveri della vita devono essere compiuti; dobbiamo farle, consapevolm
ente
obbedienti alla legge di Dio, non ateisticamente, amando solo il nostro guadagno eg
oistico. Là
sono peccati di commercio da correggere. Ovunque ci sono moralità e filantropia
necessario. Ci sono errori da eliminare e il loro posto viene fornito di nuovi
verità, radiose con le glorie del cielo. Ci sono grandi torti e mali, in
Chiesa e Stato, nella vita domestica, sociale e pubblica, da raddrizzare e 
troppo cresciuto. Nella nostra epoca la massoneria non può abbandonare lo stile di 
vita ampio. Lei deve
proseguire per la strada aperta, apparire nella piazza affollata e insegnare agli u
omini con lei 

fatti, la sua vita è più eloquente di qualsiasi bocca. 

Questo grado è principalmente dedicato alla TOLLERAZIONE; e si inculca nel
modo più forte quella grande idea guida dell'Arte Antica, che una fede nel 
un vero Dio, e una vita morale e virtuosa, costituiscono l'unico religioso 
requisiti necessari per consentire a un uomo di essere un massone. 

La massoneria ha mai il ricordo più vivido del terribile e dell'artificiale 
tormenti che venivano usati per sopprimere nuove forme di religione o estinguere le 
vecchie. 
Vede con l'occhio della memoria lo sterminio spietato di tutte le persone di tutti 
sessi ed età, perché era la loro sfortuna non conoscere il Dio dei 
Ebrei, o per adorarlo sotto il nome sbagliato, dalle truppe selvagge di 
Mosè e Giosuè. Vede le viti ad alette e le rastrelliere, la frusta, la forca,
e il rogo, le vittime di Diocleziano e di Alva, i miserabili Covenanters, i 
Non conformisti, Servetus bruciò e l'innocente Quaker impiccò. Vede
Cranmer gli tiene il braccio, ora non sbaglia più, nella fiamma finché la mano non 
cade 
nel calore consumante. Vede le persecuzioni di Pietro e Paolo, il martirio
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di Stefano, le prove di Ignazio, Policarpo, Giustino e Irenaso; e poi a sua volta
le sofferenze dei miserabili pagani sotto gli imperatori cristiani, a partire dal 
Papisti in Irlanda e sotto Elisabetta e il gonfio Enrico. La Vergine Romana
nudo davanti ai leoni affamati; la giovane Margaret Graham legata a un palo in bass
o
marchio d'acqua, e ci ha lasciato annegare, cantando inni a Dio fino al selvaggio 
le acque le si infrangevano sulla testa; e tutto ciò che in tutte le età hanno soff
erto di fame e
nudità, pericolo e prigione, la cremagliera, il palo e la spada, li vede tutti, 
e rabbrividisce al lungo rotolo di atrocità umane. E vede anche l'oppressione
praticato ancora in nome della religione: uomini fucilati in una prigione cristiana 
in Christian 
L'Italia per aver letto la Bibbia cristiana; in quasi tutti gli stati cristiani, le 
leggi
vietare la libertà di parola su questioni relative al cristianesimo; e la forca
raggiungendo il suo braccio sopra il pulpito. 

Gli incendi di Moloch in Siria, le dure mutilazioni in nome di Astarte, 

Cibele, Geova; le barbarie dei torturatori pagani imperiali; l'ancora più grossolan
o
tormenti che i cristiani romano-gotici in Italia e in Spagna accumulavano sui loro 
fratello-uomini; le diaboliche crudeltà a cui la Svizzera, la Francia, il
Paesi Bassi, Inghilterra, Scozia, Irlanda, America, sono stati testimoni, non lo so
no 
troppo potente per mettere in guardia l'uomo dai mali indicibili che derivano dagli 
errori 
ed errori in materia di religione, e specialmente da 

p. 165

investendo il Dio dell'Amore con le passioni crudeli e vendicative dell'errore 
l'umanità, e facendo sì che il sangue abbia un sapore dolce nelle sue narici e geme 
agonia per essere delizioso per le sue orecchie. 

L'uomo non ha mai avuto il diritto di usurpare la prerogativa di Dio non esercitata
, e 
condannare e punire un altro per la sua fede. Nati in una terra protestante, siamo 
di
quella fede. Se avessimo aperto gli occhi alla luce sotto le ombre di San Pietro
a Roma avremmo dovuto essere cattolici devoti; bom nel quartiere ebraico di
Aleppo, avremmo dovuto disprezzare Cristo come un impostore; a Costantinopoli, noi
avrebbe dovuto gridare "Allah il Allah, Dio è grande e Maometto è il suo profeta!" 
La nascita, il luogo e l'istruzione ci danno la nostra fede. Pochi credono in nessu
na religione perché
hanno esaminato le prove della sua autenticità e ne hanno composto un formale 
giudizio, dopo aver valutato la testimonianza. Non un uomo su diecimila lo sa
nulla sulle prove della sua fede. Crediamo in ciò che ci viene insegnato; e quelli
sono i più fanatici che conoscono meno le prove su cui si basa il loro credo. 
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Fatti e testimonianze non sono, tranne in casi molto rari, il lavoro di base di 
fede. È una legge imperativa dell'economia di Dio, inflessibile e inflessibile
Lui stesso, quell'uomo accetterà senza dubbio la fede di coloro tra i quali 
è nato e cresciuto; la fede così fatta parte della sua natura resiste a tutte le pr
ove
il contrario; e piuttosto non crederà nemmeno all'evidenza dei propri sensi
che rinunciare alla fede religiosa che è cresciuta in lui, carne della sua carne 
e ossa delle sue ossa. 

Ciò che è vero per me non è verità per un altro. Gli stessi argomenti e prove
che convincono una mente a non fare impressione su un'altra. Questa differenza è ne
gli uomini
alla loro nascita. Nessun uomo ha il diritto di affermare positivamente di avere ra
gione, dove altro
gli uomini, ugualmente intelligenti e altrettanto bene informati, sostengono esatta
mente l'opposto 
opinione. Ognuno pensa che sia impossibile per l'altro essere sincero, e ciascuno, 
a questo proposito,
è ugualmente in errore. "Che cos'è la verità?" era una domanda profonda, la più sug
gestiva
mai messo all'uomo. Molte credenze del passato e del presente sembrano
incomprensibile. Ci spaventano con una nuova visione dell'anima umana, quella
cosa misteriosa, tanto più misteriosa quanto più notiamo il suo funzionamento. Ecco 
un uomo
superiore a me stesso nell'intelletto e nell'apprendimento; eppure crede sinceramen
te a cosa
mi sembra troppo assurdo per meritare confutazione; e non riesco a concepire, e sin
ceramente
non credere, 

p. 166

che è sano e onesto. Eppure è entrambe le cose. La sua ragione è perfetta come
mio, ed è onesto quanto me. 

Le fantasie di un pazzo sono realtà, per lui. I nostri sogni sono realtà mentre lor
o
ultimo, e, in passato, non più irreale di ciò che abbiamo agito al nostro risveglio 
ore. Nessuno può dire di possedere la verità con la stessa sicurezza di un bene.
Quando gli uomini nutrono opinioni diametralmente opposte l'una all'altra, e ciascu
na lo è 
onesto, chi deciderà quale ha la Verità; e come si può dire con
certezza che ce l'ha? Non sappiamo qual è la verità. Che noi stessi
credere e sentirsi assolutamente certi che la nostra convinzione sia vera, in realt
à non lo è 
la minima prova del fatto, non ci sembra mai così certo e incapace di dubitare. 
Nessun uomo è responsabile della correttezza della sua fede; ma solo per la rettitu
dine
di esso. 
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Quindi nessun uomo ha o ha mai avuto il diritto di perseguitare un altro per la sua 
fede; per
non possono esserci due diritti antagonistici; e se uno può perseguitare un altro, 
perché
egli stesso è soddisfatto che la convinzione di quell'altro sia errata, l'altro ha, 
per 
lo stesso motivo, altrettanto certo un diritto di perseguitarlo. 

La verità ci viene tinta e colorata dai nostri pregiudizi e dai nostri 
preconcetti antichi quanto noi e forti di una forza divina. It
ci viene come l'immagine di una verga ci viene attraverso l'acqua, piegata e 
distorta. Un argomento affonda e convince la mente di un uomo, mentre
da quella di un altro rimbalza come una palla d'avorio lasciata cadere sul marmo. È 
no
merito in un uomo di avere una fede particolare, eccellente e sana e filosofica com
e 
può essere, quando l'ha bevuto con il latte di sua madre. Non è più un merito di
i suoi pregiudizi e le sue passioni. 

Il musulmano sincero ha tanto diritto di perseguitarci quanto noi di perseguitarlo; 
e quindi la Massoneria saggiamente non richiede altro che la fede in Un Grande Tutt
o- 
Potente Divinità, Padre e Preservatore dell'Universo. Quindi è lei
insegna ai suoi seguaci che la tolleranza è uno dei principali doveri di ogni bene 
Mason, una componente di quella carità senza la quale siamo semplici vuoti 
immagini di veri massoni, semplici ottoni che suonano e cembali tintinnanti. 

Nessun male ha afflitto il mondo tanto quanto l'intolleranza dell'opinione religios
a. L'umano
esseri che ha ucciso in vari modi, se una volta e insieme portassero in vita, lo fa
rebbero 
fare una nazione di persone; lasciato a vivere e aumentare, avrebbe raddoppiato il

popolazione della parte civilizzata del globo; tra cui parte civilizzata

soprattutto è che si combattono guerre di religione. Il tesoro e il lavoro umano co
sì
perso avrebbe fatto della terra un giardino, in cui, se non fosse per le sue passio
ni malvagie, l'uomo 
ora potrebbe essere felice come in Eden. 

Nessun uomo obbedisce veramente alla legge massonica che tollera semplicemente colo
ro i cui religiosi 
le opinioni sono contrarie alle sue. Le opinioni di ogni uomo sono le sue personali
proprietà, e il diritto di tutti gli uomini di mantenere ciascuno il proprio sono p
erfettamente uguali. 
Solo tollerare, sopportare un'opinione contraria, significa presumere che lo sia 
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eretico; e affermare il diritto di perseguitare, se lo volessimo; e rivendicare la 
nostra tolleranza
di esso come un merito. Il credo dei massoni va oltre. Nessun uomo, sostiene, l'ha 
fatto
qualsiasi diritto in qualsiasi modo di interferire con il credo religioso di un alt
ro. Lo tiene
ogni uomo è assolutamente sovrano per quanto riguarda la propria fede, e questa con
vinzione è una questione 
assolutamente estraneo a tutti coloro che non nutrono la stessa fede; e quello, se 
c'è
se ci fosse un diritto di persecuzione, in tutti i casi sarebbe un diritto reciproc
o; 
perché una parte ha lo stesso diritto dell'altra di sedere come giudice nel proprio 
caso; 
e Dio è lei l'unico magistrato che può legittimamente decidere tra di loro. A tale
grande giudice, la Massoneria riferisce la questione; e spalancando i suoi portali, 
invita a
entra lì e vivi in pace e armonia, il protestante, il cattolico, l'ebreo. 
il musulmano; ogni uomo che condurrà una vita veramente virtuosa e morale, ama la s
ua
fratelli, assistete i malati e gli afflitti e credete nell'UNO, 
Dio, architetto, creatore e conservatore potente, saggio, ovunque presente 
di tutte le cose, per la cui legge universale dell'Armonia rotola sempre su questo 
universo, il 
grande, vasto, infinito cerchio di morte e vita successive: ~ al cui INEFFABILE 
NOME lascia che tutti i veri massoni rendano il più profondo omaggio! per cui mille
benedizioni riversate su di noi, proviamo la più sincera gratitudine, ora, d'ora in 
poi, e 
per sempre! 

Possiamo benissimo tollerare il credo dell'altro; perché in ogni fede ci sono
ottimi precetti morali. Lontano nel sud dell'Asia, Zoroastro insegnò questa dottrin
a:
"All'inizio di un viaggio, il Fedele dovrebbe rivolgere i suoi pensieri a 
Ormuzd, e confessalo, nella purezza del suo cuore, di essere il Re del Mondo; lui
dovrebbe amarlo, rendergli omaggio e servirlo. Deve essere retto e
caritatevole, disprezza i piaceri del corpo ed evita l'orgoglio e la superbia, 
e il vizio in tutte le sue forme, e specialmente la menzogna, uno dei peccati più v
ili di cui 
l'uomo può essere colpevole. Lui

p. 168

deve dimenticare le ferite e non vendicarsi. Deve onorare la sua memoria
genitori e parenti. Di notte, prima di andare a dormire, dovrebbe rigorosamente
esaminare la sua coscienza e pentirsi dei difetti quali debolezza o sfortuna 
lo aveva indotto a impegnarsi. "Gli era stato chiesto di pregare per avere la forza 
di perseverare 
il Bene e per ottenere il perdono dei suoi errori. Era suo dovere confessare il suo
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colpe a un Mago, oa un laico rinomato per le sue virtù, o al Sole. Digiuno
e la macerazione erano proibite; e, al contrario, era suo dovere opportunamente far
lo
nutrire il corpo e mantenerne il vigore, affinché la sua anima possa resistere fort
e 
il genio delle tenebre; per poter leggere più attentamente la Parola divina,
e avere più coraggio per compiere azioni nobili. 

E nel Nord Europa i Druidi insegnavano la devozione agli amici, l'indulgenza per 
torti reciproci, amore per la lode meritata, prudenza, umanità, ospitalità, 
rispetto per la vecchiaia, disprezzo per il futuro, temperanza, disprezzo per la mo
rte e a 
cavalleresco deferenza verso la donna. Ascolta queste massime dell'Hava Maal, o
Sublime Book of Odin: 

"Se hai un amico, visitalo spesso; il sentiero crescerà di erba e 
gli alberi presto la ricoprono, se non ci cammini costantemente sopra. È un fedele
amico, che, avendo solo due pani, ne dà uno al suo amico. Non essere mai il primo a 
rompere
con il tuo amico; il dolore tormenta il cuore di chi non ha nessuno al di fuori di 
se stesso
a chi rivolgersi. Non c'è uomo virtuoso che non abbia qualche vizio, nessun cattivo
uomo che non ha alcuna virtù. Felice colui che ottiene la lode e la buona volontà d
i
uomini; poiché tutto ciò che dipende dalla volontà di un altro è rischioso e incert
o.

Le ricchezze volano via in un batter d'occhio; sono i più incostanti di
amici; greggi e armenti muoiono, i genitori muoiono, gli amici non sono immortali, 
tu
tu stesso muori; So solo una cosa che quella stoffa non muore, il giudizio che vien
e emesso
sui morti. Sii umano con coloro che incontri per strada. Se la
l'ospite che viene a casa tua ha freddo, dagli fuoco; l'uomo che ha
viaggio sui monti ha bisogno di cibo e indumenti asciutti. Non deridere al
invecchiato; perché le parole piene di senso provengono spesso dalle rughe dell'età
. Sii moderato
saggio e non eccessivamente prudente. Che nessuno cerchi di conoscere il suo destin
o, se vuole
dormire tranquilli. Non c'è malattia più crudele che essere scontenti del nostro
molto. Il ghiottone mangia la propria morte; e il saggio ride dello stolto
avidità. Niente è più dannoso per i giovani di

p. 169

bere eccessivo; più si beve più si perde la ragione; l'uccello di
l'oblio canta davanti a coloro che si inebriano e li inganna 
anime. L'uomo privo di senso crede che vivrà sempre se eviterà la guerra; ma se
le lance lo risparmiano, la vecchiaia non gli darà quartiere. Meglio vivere bene ch
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e vivere
lungo. Quando un uomo accende un fuoco in casa sua, la morte arriva prima che si sp
enga ".

E così dicevano i libri indiani: "Onora tuo padre e tua madre. Non dimenticare mai 
il 
benefici che hai ricevuto. Impara finché sei giovane. Sii sottomesso al
leggi del tuo paese. Cerca la compagnia di uomini virtuosi. Non parlare di Dio ma
con rispetto. Vivi in buoni rapporti con i tuoi concittadini. Rimani nel tuo propri
o
posto. Non parlare male di nessuno. Deridere le infermità fisiche di nessuno. Non i
nseguire
inesorabilmente un nemico vinto. Sforzati di acquisire una buona reputazione. Prend
ere
consiglio con uomini saggi. Più si impara, più si acquisisce la facoltà di
apprendimento. La conoscenza è la ricchezza più permanente. Sia pure stupido quanto 
ignorante.
Il vero uso della conoscenza è distinguere il bene dal male. Non essere un soggetto 
di
vergogna ai tuoi genitori. Ciò che si impara in gioventù dura come l'incisione su u
n
roccia. È saggio chi conosce se stesso. Lascia che i tuoi libri siano i tuoi miglio
ri amici. quando
raggiungi cento anni, smetti di imparare. La saggezza è anche solidamente radicata
sull'oceano mutevole. Non ingannare nessuno, nemmeno il tuo nemico. La saggezza è a
tesoro che dappertutto ha il suo valore. Parla con dolcezza, anche ai poveri. It
è più dolce perdonare che vendicarsi. Il gioco e le liti portano alla miseria.
Non c'è vero merito senza la pratica della virtù. Onorare nostra madre è il
l'omaggio più appropriato che possiamo rendere alla Divinità. Non c'è sonno tranqui
llo senza a
coscienza pulita. Capisce male il suo interesse chi infrange la sua parola ".

Ventiquattro secoli fa queste erano l'etica cinese: 

"Il filosofo [Confucio] ha detto: 'SAN! La mia dottrina è semplice e facile da esse
re 
inteso.' THSENG-TSEU ha risposto: "questo è certo". Il filosofo che ha
usciti, i discepoli chiesero che cosa avesse voluto dire il loro maestro. THSENG-
TSEU ha risposto: 'La dottrina del nostro Maestro consiste esclusivamente nell'esse
re retti 
cuore e amare il nostro prossimo come amiamo noi stessi " 

Circa un secolo dopo, la legge ebraica diceva: "Se qualcuno odia il suo vicino ... 
allora gli farai, come aveva pensato 

fare a suo fratello ... Meglio un vicino che è vicino, che un fratello lontano ... 

Amerai il prossimo tuo come te stesso ". 
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Nello stesso quinto secolo avanti Cristo, SOCRATE il greco disse: "Tu 
amerai il prossimo tuo come te stesso ". 

Tre generazioni prima, ZOROASTER aveva detto ai persiani: "Offri il tuo 
grate preghiere al Signore, il più giusto e puro Ormuzd, il supremo e 
adorabile Cod, che così dichiarò al suo profeta Zerdusht: 'Aspetta non incontrarti 
a fare 
agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso; fallo al
persone, il che, se fatto a te stesso, non ti sgradevole. '" 

La stessa dottrina era stata a lungo insegnata nelle scuole di Babilonia, Alessandr
ia, 
e Gerusalemme. Un pagano dichiarò al fariseo HILLEL che era pronto a farlo
abbracciare la religione ebraica, se potesse fargli conoscere in poche parole a 
riassunto di tutta la legge di Mosè. "Quello che non ti piace fare
te stesso ", disse Hillel," non farlo al tuo prossimo. Qui sta tutta la legge: il r
esto è
nient'altro che il commento su di esso. " 

"Niente è più naturale", ha detto CONFUCIO, "niente di più semplice, del 
principi di quella moralità che mi sforzo, con massime salutari, di inculcare 
tu ... è l'umanità; vale a dire, quella carità universale tra tutti i nostri
specie, senza distinzione. È rettitudine; cioè quella rettitudine di spirito e di
cuore, che fa cercare la verità in tutto e desiderarla fuori 
ingannare se stessi o gli altri. È, infine, sincerità o buona fede; che è a
diciamo, quella franchezza, quell'apertura di cuore, temperata dalla fiducia in se 
stessi, che 
esclude tutte le finte e tutti i travestimenti, tanto nel parlare quanto nell'azion
e ". 

Per diffondere informazioni utili, per un ulteriore affinamento intellettuale, cert
o precursore 
di miglioramento morale, per accelerare l'arrivo del grande giorno, quando l'alba d
i 
la conoscenza generale scaccerà le nebbie pigre e persistenti dell'ignoranza e 
l'errore, anche dalla base della grande piramide sociale, è davvero un alto richiam
o, dentro 
che i più splendidi talenti e la virtù consumata possono ben spingere avanti, 
desideroso di recitare una parte. Dai ranghi massonici dovrebbero uscire quelli di 
cui
il genio e non la loro ascendenza li nobilita, per aprire a tutti i ranghi il tempi
o di 
scienza, e con il loro stesso esempio per rendere gli uomini più umili emuli di arr
ampicarsi 
passi non più inaccessibili, ed entra nei cancelli aperti che bruciano al sole. 

La più alta coltivazione intellettuale è perfettamente compatibile con 

p. 171
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le cure e le fatiche quotidiane degli operai. Un gusto appassionato per il più subl
ime
le verità della scienza appartengono allo stesso modo a ogni classe dell'umanità. E
, come filosofia
veniva insegnato nei boschi sacri di Atene, sotto il portico e nell'antico 
Templi dell'Egitto e dell'India, quindi nelle nostre Logge dovrebbe essere dispensa
ta la Conoscenza, 
le scienze insegnano e le lezioni diventano come gli insegnamenti di Socrate e 
Platone, di Agassiz e Cousin. 

La vera conoscenza non ha mai permesso né turbolenze né incredulità; ma il suo prog
resso lo è
il precursore della liberalità e della tolleranza illuminata. Chi li teme può
bene tremare; poiché può essere certo che il loro giorno è finalmente arrivato, e
deve mettere in fuga rapidamente gli spiriti maligni della tirannia e della persecu
zione, che 
infestato la lunga notte ormai scesa nel cielo. Ed è sperabile che il file
Arriverà presto il tempo, quando, come gli uomini non si lasceranno più condurre 
bendati dall'ignoranza, così non si arrenderanno più al vile principio di 
giudicare e trattare i loro simili, non secondo il merito intrinseco di 
le loro azioni, ma secondo la coincidenza accidentale e involontaria delle loro 
opinioni. 

Ogni volta che veniamo a trattare con tutto il rispetto coloro che differiscono cos
cienziosamente 
da noi stessi, l'unico effetto pratico di una differenza sarà quello di farci 
illumini l'ignoranza da una parte o dall'altra, da cui scaturisce 
istruendoli, se è loro; noi stessi, se è nostro; alla fine che il
solo il tipo di unanimità può essere prodotto desiderabile tra i razionali 
esseri, —l'accordo che procede dalla piena convinzione dopo il più libero 
discussione. 

L'Elu di Quindici dovrebbe quindi prendere la guida del suo concittadino, non in 
divertimenti frivoli, non nelle attività degradanti dell'ambizioso volgare; ma
nel compito veramente nobile di illuminare la massa dei suoi concittadini e di anda
rsene 
il suo nome era circondato, non di barbaro splendore, o attaccato a cortese 
gewgaws, ma illustrato dagli onori più degni della nostra natura razionale; 
accoppiato con la diffusione della conoscenza e pronunciato con gratitudine da alcu
ni, a 
almeno, che la sua saggia beneficenza ha salvato dall'ignoranza e dal vizio. 

Gli diciamo, con le parole del grande romano: "Uomini per niente così vicini 
approccio alla Divinità, come quando conferiscono benefici agli uomini. Servire e f
are
buono a quanti più possibile, non c'è niente di più grande nella tua fortuna di te 

dovrebbe essere capace, 
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p. 172

e niente di più bello nella tua natura, di quello che dovresti desiderare di fare q
uesto ". 

Questo è il vero segno per l'obiettivo di ogni uomo e Mason che premia il 
godimento della pura felicità, o pone un giusto valore su un alto e immacolato 
fama. E se i benefattori dell'umanità, quando si riposano dai loro nobili
le fatiche, saranno autorizzate a godere in seguito, come adeguata ricompensa delle 
loro 
virtù, il privilegio di guardare dall'alto in basso le benedizioni con cui la loro 
fatiche e beneficenza, e forse le loro fatiche e sofferenze hanno rivestito il 
scena della loro precedente esistenza, non sarà, in uno stato di elevata purezza e 
saggezza, siate i fondatori di potenti dinastie, i conquistatori di nuovi imperi, i 
Cesari, Alessandro e Tamerlani; né i semplici re e consiglieri,
Presidenti e senatori, che hanno vissuto principalmente per il loro partito e per i
l loro 
paese solo incidentalmente, spesso sacrificando per la propria esaltazione o quello 
della loro fazione il bene dei loro simili: non saranno loro che saranno 
gratificato contemplando i monumenti della loro ingloriosa fama; ma quelli
godrà di quella gioia e marcia in quel trionfo, chi può rintracciare il remoto 
effetti della loro benevolenza illuminata nel miglioramento della loro condizione 
specie, ed esultano nella riflessione, che il cambiamento che finalmente, forse 
dopo molti anni, osserva, con occhi che l'età e il dolore non possono più offuscare
, - 
della Conoscenza diventa Potere, —Virtù che condivide quell'Impero, —Superstizione 
detronizzato, e la tirannia esiliata, è, anche se solo in qualche piccola e molto l
ieve 
grado, ma ancora in una certa misura, il frutto, prezioso se costoso, e sebbene in 
ritardo 
ripagati eppure duraturi, del loro stesso abnegazione e del loro intenso sforzo, de
l loro 
proprio mite di carità e aiuto all'educazione saggiamente elargita e delle navi dur
e 
e pericoli che hanno incontrato qui di seguito. 

La Massoneria non richiede ai suoi Iniziati e ai suoi seguaci nulla che sia imprati
cabile. It
non esige che si impegnino a salire a coloro che sono nobili e sublimi 
vette di una virtù teorica e immaginaria non pratica, alta, fredda e remota 
come le nevi eterne che avvolgono le spalle del Chimborazo, e almeno come in¬ 
accessibile come loro. Chiede che sia fatto da solo, il che è facile. It
non richiede la forza di nessuno e non chiede a nessuno di andare oltre i suoi mezz
i e 
capacità. Non si aspetta uno la cui attività o professione gli dia poco
più di quanto richiedano lui e la sua famiglia, e il tempo è 
necessariamente occupato dalle sue vocazioni quotidiane, ad abbandonare o trascurar
e l'attività 
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con cui lui ei suoi figli vivono e dedicano se stesso ei suoi mezzi a 
diffusione della conoscenza tra gli uomini. Non si aspetta che pubblichi libri per
la gente, o tenere conferenze, rovinare i suoi affari privati, o fondare accademie 
e collegi, costruire biblioteche e autorizzarsi a statue. 

Ma richiede e si aspetta che ogni uomo di noi faccia qualcosa, dentro e 
secondo i suoi mezzi; e non c'è massone che non possa fare qualcosa, altrimenti
da solo, quindi per combinazione e associazione. 

Se una Loggia non può aiutare a fondare una scuola o un'accademia, può comunque far
lo 
qualcosa. Può educare almeno un ragazzo o una ragazza, il figlio di qualche povero 
o
fratello defunto. E non dovrebbe mai essere dimenticato, che nei più poveri non vie
ne tenuto in considerazione
bambino che sembra abbandonato all'ignoranza e al vizio può addormentare le virtù d
i a 
Socrate, l'intelletto di un bacon o un Bossuet, il genio di uno Shakespeare, il 
capacità di avvantaggiare l'umanità di Washington; e che nel salvarlo dal
fango in cui è immerso, e dandogli i mezzi di educazione e 
sviluppo, la Loggia che lo fa può essere il mezzo diretto e immediato di 
conferendo al mondo un grande vantaggio come quello dato da John Faust il ragazzo 
di Mentz; può perpetuare le libertà di un paese e cambiarne i destini
nazioni e scrivi un nuovo capitolo nella storia del mondo. 

Perché non sappiamo mai l'importanza dell'atto che facciamo. La figlia del faraone
pensava poco a quello che stava facendo per la razza umana e al vasto inimmaginabil
e 
conseguenze che dipendevano dal suo atto caritatevole, quando disegnava il bambino 
di una donna ebrea tra i giunchi che crescevano lungo la riva del Nilo, 
e decisa ad allevarlo come se fosse suo. 

Quante volte un atto di carità, che costa poco a chi fa, ha dato al mondo un grande 
pittore, grande musicista, grande inventore! Quante volte si è sviluppato un atto d
el genere
il ragazzo cencioso nel benefattore della sua razza! Su quanto piccolo e apparentem
ente
circostanze poco importanti hanno trasformato e imperniato il destino dei grandi de
l mondo 
conquistatori. Non esiste una legge che limiti i rendimenti che si ottengono da a
singola buona azione. L'acaro della vedova potrebbe non solo essere altrettanto gra
dito a Dio, ma
possono produrre grandi risultati quanto l'offerta costosa del ricco. Il ragazzo pi
ù povero,
aiutato dalla benevolenza, può venire a guidare eserciti, a controllare i senati, a 
decidere 
pace e guerra, da dettare ai gabinetti; e il suo magnifico
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pensieri e parole nobili possono essere legge per molti anni in seguito a milioni d
i uomini 
ancora non ancora nato. 

Ma l'opportunità di compiere un grande bene spesso non viene in mente a nessuno. È
peggio della follia per chi giace pigro e inerte e si aspetta che accada l'incident
e 
lui, dal quale le sue influenze vivranno per sempre. Può aspettarsi che ciò accada,
solo in conseguenza di uno o molti o tutti di una lunga serie di atti. Può aspettar
si
beneficiare il mondo solo quando gli uomini ottengono altri risultati; di seguito, 
di
persistenza, da un'abitudine costante e uniforme di lavorare per l'illuminazione di 
il mondo, nella misura dei suoi mezzi e delle sue capacità. 

Perché è, in tutti i casi, con un lavoro costante, dando abbastanza applicazione al 
nostro 
lavorare e avere abbastanza tempo per farlo, prendendosi regolarmente cura e 
l'esercizio di costanti assiduità, e non di alcun processo di legerdemain, che noi 
assicurati la forza e la base della vera eccellenza. Fu così che
Demostene, clausola dopo clausola, e frase dopo frase, elaborate al 
estremo le sue orazioni immortali. Fu così che Newton fu il pioniere della sua stra
da
i gradini di una geometria ascendente, al meccanismo dei Cieli, e Le 
Verrier ha aggiunto un pianeta al nostro sistema solare. 

È un'opinione più errata quella che ha lasciato il più stupendo 
monumenti dell'intelletto dietro di loro, non erano esercitati diversamente dal res
to 
della specie, ma solo diversamente dotato; che si segnalavano solo da
il loro talento, e quasi mai dalla loro industria; perché è in verità per i più
faticosa applicazione di quelle facoltà banali che sono diffuse tra 
tutti, che sono debitori delle glorie che ora circondano la loro memoria 
e il loro nome. 

Non dobbiamo immaginare che sia una volgarizzazione del genio, che dovrebbe essere 
illuminato 
in qualsiasi altro modo che da un'ispirazione diretta dal Cielo; né trascurare il
fermezza di intenti, la devozione a qualche singolo ma grande oggetto, il 
irrequietezza del lavoro che viene dato, non in spasmi convulsi e soprannaturali, 
ma a poco a poco come può sopportare la forza della mente; l'accumulo di
tanti piccoli sforzi, invece di pochi grandiosi e giganteschi, ma forse irregolari 
movimenti, da parte di energie meravigliose; da cui solo il primo
vengono messi in luce i grandi risultati che scrivono i loro record duraturi in fac
cia 
la terra e nella storia delle nazioni e dell'uomo. 
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Non dobbiamo trascurare questi elementi, a cui il genio deve il meglio e 
più orgoglioso dei suoi risultati; né immaginare che qualità così generalmente poss
edute
poiché la pazienza e la dedizione e l'industria risoluta non hanno alcuna parte nel 
sostenere a 
distinzione così illustre come quella del benefattore della sua specie. 

Non dobbiamo dimenticare che i grandi risultati sono normalmente prodotti da un 
aggregato di molti contributi ed sforzi; in quanto sono le particelle invisibili di
vapore, ciascuno separato e distinto dall'altro, che, salendo dagli oceani e 
le loro baie e golfi, da laghi e fiumi, e vaste paludi e traboccanti 
pianure, fluttuano via come nuvole e distillano sulla terra in rugiada e cadono 
rovesci e piogge e nevi sulle vaste pianure e sulle montagne rudi, e fanno 
le grandi correnti navigabili che sono le arterie lungo le quali scorre il sangue v
itale 
di un paese. 

E così la Massoneria può fare molto, se ogni massone si accontenta di fare la sua p
arte, e se 
i loro sforzi uniti sono diretti da saggi consigli a uno scopo comune. "È per
Dio e l'Onnipotenza per fare cose potenti in un momento; ma per gradi a
crescere alla grandezza è il corso che ha lasciato per l'uomo ". 

Se la Massoneria sarà fedele alla sua missione, e i Massoni alle loro promesse e 
obblighi: se, rientrando con vigore in una carriera di beneficenza, lei e loro 
lo perseguiremo con serietà e fermezza, ricordando che i nostri contributi 
alla causa della carità e dell'educazione meritano quindi il massimo merito quando 
essa 
ci costa qualcosa, la riduzione di un comfort o la rinuncia a un lusso, 
per realizzarli, se solo diamo aiuto a quella che una volta era la grande Massoneri
a 
schemi per il miglioramento umano, non irregolarmente e spasmodicamente, ma regolar
mente 
e incessantemente, mentre i vapori salgono e le sorgenti scorrono, e mentre il sole 
sorge e 
le stelle salgono nei cieli, allora possiamo essere sicuri che ci saranno grandi ri
sultati 
raggiunto e un grande lavoro svolto. E poi lo si vedrà sicuramente
La massoneria non è effimera o impotente, né degenerata né soggetta a decadimento f
atale. 

nyf- 

XI. 
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SUBLIME ELETTO DEI DODICI; 

O 

PRINCIPE AMETH. 

[Elu dei Dodici.] 

I doveri di un principe Ameth sono: essere sinceri, veri, affidabili, 
e sincero; per proteggere le persone dalle imposizioni illegali
ed esazioni; lottare per i propri diritti politici e vedere,
per quanto può o può, che quelli portino i fardelli che raccolgono 
i vantaggi del governo. 

Devi essere fedele a tutti gli uomini. 

Devi essere franco e sincero in tutte le cose. 

Devi essere serio nel fare tutto ciò che è tuo dovere fare. 

E nessun uomo deve pentirsi di aver fatto affidamento sulla tua risoluzione, 
la tua professione, o la tua parola. 

La grande caratteristica distintiva di un massone è 
simpatia per i suoi simili. Riconosce in quello della razza umana
grande famiglia, tutti legati a se stessi da quegli invisibili 
link, e quella potente rete di circostanze, forgiato e 
tessuto da Dio. 

Provando quella simpatia, è il suo primo dovere massonico servire il suo 
compagno. Al suo primo ingresso nell'Ordine, cessa di farlo
essere isolato, e diventa parte di una grande fratellanza, 
assumendo nuovi doveri verso ogni massone che vive, come ogni 
Mason nello stesso momento li assume nei suoi confronti. 

Né quei doveri da parte sua sono limitati ai soli massoni. Lui
ne assume molti riguardo al suo paese, e specialmente verso 
le grandi masse sofferenti della gente comune; per loro
anche loro sono i suoi fratelli, e Dio li ascolta, inarticolati come i 
gemiti della loro miseria sono. Con tutti i mezzi adeguati, di
persuasione e influenza, 

p. 177

e altrimenti, se l'occasione e l'emergenza lo richiedono, lo è 
vincolati a difenderli dall'oppressione e tirannici e 
abusi illegali. 
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Lavora ugualmente per difendere e migliorare le persone. Lui
non li adula per ingannarli, né li adula per farlo 
governarli, né nascondere le sue opinioni per assecondarli, né raccontare 
loro che non possono mai sbagliare, e che la loro voce è la voce 
di Dio. Sa che la sicurezza di ogni governo libero,
e la sua continuità e perpetuità dipendono dalla virtù e 
intelligenza della gente comune; e quello, a meno che il loro
la libertà è di un tipo che le armi non possono né procurare né prendere 
lontano; a meno che non sia frutto di virile coraggio, di giustizia,
temperanza e virtù generosa, a meno che, essendo tale, non abbia 
messo radici profonde nelle menti e nei cuori delle persone in generale, 
non mancheranno a lungo quelli che rapiranno 
loro con il tradimento ciò che hanno acquisito con le armi o 
istituzioni. 

Sa che se, dopo essere stato liberato dalle fatiche della guerra, 
le persone trascurano le arti della pace; se la loro pace e libertà
essere uno stato di guerra; se la guerra fosse la loro unica virtù, e il
al culmine della loro lode, troveranno presto la pace più grande 
contrario ai loro interessi. Sarà solo una cosa più angosciante
guerra; e quello di cui immaginavano la libertà sarebbe stato il peggio
schiavitù. Infatti, a meno che per mezzo della conoscenza e della moralità,
non schiumoso e loquace, ma genuino, non adulterato e 
sinceri, schiariscono l'orizzonte della mente da quelle nebbie 
errore e passione che nascono dall'ignoranza e dal vizio, loro 
avrà sempre quelli che piegheranno il collo al giogo 
come se fossero bruti; che, nonostante tutto il loro
trionfa, li metterà al miglior offerente, come se loro 
erano solo bottino fatto in guerra; e trova una fonte esuberante

di ricchezza e potere, nell'ignoranza, nel pregiudizio e nel 
passioni. 

Le persone che non sottomettono la propensione del 
ricchi di avarizia, ambizione e sensualità, espellono il lusso 
da loro e dalle loro famiglie, tenere basso il pauperismo, diffondere 
conoscenza tra i poveri e lavoro per allevare gli abietti 
il fango del vizio e della bassa indulgenza, e per mantenere il 
industrioso da morire di fame in vista di feste lussuose, sarà 
scoprire che ha nutrito, in quell'avarizia, l'ambizione, la sensualità, 
egoismo e lusso di una classe e quel degrado, 
miseria, ubriachezza, ignoranza e brutalizzazione del 
altri, despoti più testardi e intrattabili a casa 

p. 178

di quanto non abbia mai incontrato sul campo; e anche le sue stesse viscere
brulicherà continuamente dell'intollerabile progenie di 
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tiranni. 

Questi sono i primi nemici ad essere sottomessi; questo costituisce il
campagna di pace; questi sono trionfi, davvero difficili, ma
incruento; e molto più onorevole di quei trofei che
sono acquistati solo da macello e rapine; e se non vincitori
in questo servizio, è stato inutile aver vinto il 
nemico dispotico sul campo. 

Perché se qualcuno pensa che sia più grandioso; un più vantaggioso,
o una politica più saggia, inventare sottili espedienti di francobolli e 
imposte, per aumentare le entrate e prosciugare la linfa vitale 

di un popolo impoverito; per moltiplicare la sua navale e militare
vigore; rivaleggiare nell'arte con gli ambasciatori di stati stranieri; per
complottare l'inghiottimento del territorio straniero; per fare furbo
trattati e alleanze; governare stati prostrati e abietti
province per paura e forza; piuttosto che amministrare non inquinato
giustizia al popolo, per alleviare la condizione e sollevare il 
proprietà delle masse lavoratrici, riparare i feriti e soccorrere i 
angosciato e conciliare gli scontenti e rapidamente 
restituire a ciascuno il suo; quindi che le persone siano coinvolte in a
nuvola di errore, e percepirà troppo tardi, quando l'illusione di 
questi potenti benefici sono svaniti, che trascurandoli, 
che ha pensato considerazioni inferiori, è stato solo 
precipitando il proprio minimo e disperazione. 

Sfortunatamente, ogni epoca presenta il suo problema speciale, 
più difficile e spesso impossibile da risolvere; e quello che
quest'epoca offre e obbliga alla considerazione di tutti 
uomini pensanti, è questo - come, in un popolo ricco e popoloso 
Paese, benedetto da istituzioni libere e costituzionali 
governo, sono le grandi masse della classe del lavoro manuale 
essere messo in grado di avere un lavoro stabile a salari equi, da cui essere evita
to 
fame, e i loro figli da vizi e dissolutezza, e 
essere fornito con quel grado, non di semplice lettura e 
scrittura, ma di conoscenza, a cui si adatteranno intelligentemente 
fare i doveri ed esercitare i privilegi degli uomini liberi; anche a
essere intrattenuto con il pericoloso diritto di suffragio? 

Anche se non sappiamo perché Dio, essendo infinitamente 
misericordioso oltre che saggio, così ha ordinato, a quanto pare 

indiscutibilmente la sua legge, quella anche civile e cristiana 
paesi, la grande massa della popolazione sarà fortunata, 
se, durante tutta la loro vita, dall'infanzia alla vecchiaia, in salute 
e la malattia, ne hanno abbastanza dei più comuni e 
cibo più grossolano per mantenere se stessi e il loro 
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bambini dal continuo rosicchiare della fame: basta 
indumenti più comuni e grossolani per proteggersi e 
i loro piccoli dall'indecente esposizione e dal freddo pungente; 
e se hanno sopra la testa il riparo più rude. 

E sembra che abbia emanato questa legge, che non è umana 
la comunità ha ancora trovato i mezzi per abrogare - che quando a 
paese diventa popoloso, il capitale si concentrerà nel 
mani di un numero limitato di persone e il lavoro diventa di più 
e più alla sua mercé, fino al mero lavoro manuale, quello del 
il tessitore e il ferroviere e gli altri artigiani alla fine cessano 
valere più di una semplice sussistenza e, spesso, in grande 
città e vaste estensioni di paese, nemmeno quello, e va o 
gattona stracci, mendicando e morendo di fame per mancanza di lavoro. 

Mentre ogni bue e ogni cavallo possono trovare lavoro, e vale la pena esserlo 
nutrito, non è sempre così con l'uomo. Per essere impiegato, per avere un
la possibilità di lavorare a qualcosa come un salario equo, diventa il grande 
oggetto avvincente della vita di un uomo. Il capitalista può vivere
senza impiegare l'operaio e lo scarica ogni volta 
quel lavoro cessa di essere redditizio. Nel momento in cui il
il tempo è più inclemente, le provviste più care e gli affitti 

più alto, lo spegne per morire di fame, se il lavoratore a giornata viene preso 
malato, il suo stipendio si ferma. Quando è vecchio, non ha la pensione per andare 
in pensione
su. I suoi figli non possono essere mandati a scuola; per prima di loro
le ossa sono indurite devono mettersi al lavoro per non morire di fame. Il
l'uomo, forte e robusto, lavora per uno o due scellini a 
giorno, e la donna che tremava sul suo pentolino di carboni, 
quando il mercurio scende molto al di sotto dello zero, dopo la sua fame 
i bambini si sono lamentati per dormire, cuce dall'oscurità 
luce della sua candela solitaria, per una miseria, vendendo la sua vita 
a lui che contrattava solo per il lavoro del suo ago. 

Padri e madri uccidono i loro figli, per avere la sepoltura- 
tasse, che con il prezzo della vita di un bambino possono continuare 
la vita in coloro che sopravvivono. Le bambine a piedi nudi spazzano il
attraversamenti stradali, quando il vento invernale li pizzica e mendicano 
pietosamente per i penny di coloro che indossano pellicce calde. Bambini
crescere in squallida miseria e brutale ignoranza; vuole costringe
vergine e moglie a prostituirsi; le donne muoiono di fame e
congelare, e appoggiarsi ai muri delle case di lavoro, come 
fasci di sudici stracci, tutta la notte e notte dopo notte, 
quando cade la pioggia fredda, e non c'è posto per nessuno 
loro dentro; e centinaia di famiglie sono ammassate in a
unico edificio, pieno di orrori e brulicante 
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con aria viziata e pestilenza; dove uomini, donne e bambini
rannicchiarsi insieme nella loro sporcizia; tutte le età e tutti i colori dormono
insieme in modo indiscriminato; mentre, in maniera fantastica, libera, repubblicana
Stato, nel pieno vigore della sua giovinezza e forza, una persona in 

ogni diciassette anni è un povero che riceve la carità. 

Come affrontare questo male e mortale apparentemente inevitabile 
la malattia è di gran lunga il più importante di tutti i problemi sociali. 
Cosa si deve fare con il pauperismo e l'eccessiva offerta di lavoro? 
Come deve durare la vita di un paese, quando la brutalità e 
ubriachi votano semi-barbarie e ricoprono cariche in loro dono, 
e da rappresentanti idonei di se stessi controllano a 
governo? Come, se non saggezza e autorità, ma
turbolenze e vizi bassi devono esaltare le senatrici 
miscredenti che puzzano degli odori e dell'inquinamento dell'inferno, 
l'anello del premio, il bordello e la borsa valori, dove 
il gioco d'azzardo è legalizzato e la furfanteria è lodevole? 

La massoneria farà tutto ciò che è in suo potere, con uno sforzo diretto e co¬ 
operazione, per migliorare e informare nonché per proteggere il 
persone; per migliorare la loro condizione fisica, alleviare la loro
miserie, soddisfare i loro bisogni e provvedere alle loro necessità. 
Lascia che ogni massone in questo buon lavoro faccia tutto ciò che può essere nel s
uo 
energia. 

Perché è vero ora, come è sempre stato e sempre sarà, quello 
essere libero è la stessa cosa che essere pio, essere saggio, essere 
temperato e giusto, essere frugale e astinente, ed essere 
magnanimo e coraggioso; e per essere l'opposto di tutto questo è
lo stesso che essere uno schiavo. E di solito succede, dal
nomina e, per così dire, giustizia retributiva della Divinità, 
che quel popolo che non può governarsi da solo, e 
moderare le loro passioni, ma accovacciarsi sotto la loro schiavitù 

concupiscenze e vizi, vengono consegnati all'influenza di coloro che 
aborriscono e si sottomettono a una servitù involontaria. 

Ed è anche sanzionato dai dettami della giustizia e dal 
costituzione della Natura, quella colui che, dall'imbecillità o 
squilibrio del suo intelletto, è incapace di governare 
stesso, dovrebbe, come un minorenne, essere affidato al governo 
di un altro. 
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Soprattutto non dimentichiamo mai che l'umanità costituisce 
una grande confraternita; nacquero tutti per incontrare la sofferenza e
dolore, e quindi vincolati a simpatizzare gli uni con gli altri. 

Perché nessuna torre dell'Orgoglio è mai stata abbastanza alta da sollevarla 
possessore al di sopra delle prove, delle paure e delle fragilità dell'umanità. 
Nessuna mano umana ha mai costruito il muro, né mai lo farà 
tenere fuori 

p. 181

afflizione, dolore e infermità. Malattia e dolore, guai
e la morte, sono dispensazioni che livellano tutto. Loro sanno
nessuno, alto né basso. Il capo vuole della vita, il grande e
gravi necessità dell'anima umana, non dare esenzione a nessuno. 
Rendono tutti poveri, tutti deboli. Mettono suppliche nel file
bocca di ogni essere umano, sinceramente come in quella dei più meschini 
mendicante. 

Ma il principio di miseria non è un principio malvagio. Erriamo,
e le conseguenze ci insegnano la saggezza. Tutti gli elementi, tutti i file

leggi delle cose intorno a noi, ministrate a tal fine; e attraverso il
percorsi di dolorosi errori e sbagli, è il design di 
La Provvidenza per condurci alla verità e alla felicità. Solo se sbagli
ci ha insegnato a sbagliare; se gli errori ci confermavano nell'imprudenza; Se
le miserie causate dalla viziosa indulgenza avevano una naturalezza 
tendenza a renderci più abietti schiavi del vizio, quindi della sofferenza 
sarebbe completamente malvagio. Ma, al contrario, tutto tende ed è
progettato per produrre emendamenti e miglioramenti. Sofferenza
è la disciplina della virtù; di ciò che è infinitamente migliore
della felicità, eppure abbraccia in sé tutto l'essenziale 
felicità. Lo nutre, lo rinvigorisce e lo perfeziona. La virtù è
il premio della razza contesa e combattuta 
battaglia; e vale tutta la fatica e le ferite del
conflitto. L'uomo dovrebbe andare avanti con un cuore coraggioso e forte, a
combattere con la calamità. Deve dominarlo e non lasciarlo diventare
il suo padrone. Non deve abbandonare il posto di prova e di pericolo;
ma per rimanere saldamente nel suo destino, fino alla grande parola di 
La Provvidenza gli ordinerà di volare o gli ordinerà di affondare. Con risoluzione
e il coraggio del massone è di fare il lavoro che gli è stato assegnato 
per lui da fare, guardando attraverso la nuvola oscura dell'umano 
calamità, fino alla fine che sorge alta e luminosa davanti a lui. Il
molto dolore è grande e sublime. Nessuno soffre per sempre, né
per niente, né senza scopo. È l'ordinanza di Dio
saggezza, e del suo amore infinito, per procurarci infinito 
felicità e gloria. 

La virtù è la libertà più vera; né è libero chi si china a
passioni; né lui in schiavitù che serve un nobile padrone.
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Gli esempi sono le lezioni migliori e più durature; virtù il

miglior esempio. Colui che ha fatto buone azioni e ha stabilito buone
precedenti, in sincerità, è felice. Il tempo non sopravviverà al suo
di valore. Vive veramente dopo la morte, le cui buone azioni sono sue
pilastri della memoria; e nessun giorno, ma aggiunge alcuni grani a
il suo mucchio di gloria. Le buone opere sono i semi, quello dopo la semina
restituiscici un raccolto continuo; e il ricordo di nobili azioni
è più duraturo dei monumenti di marmo. 

p. 182

La vita è una scuola. Il mondo non è né prigione né penitenziario,
né un palazzo di agio, né un anfiteatro per giochi e 
spettacoli; ma un luogo di istruzione e disciplina. La vita è
dato per formazione morale e spirituale; e l'intero corso di
la grande scuola di vita è un'educazione alla virtù, alla felicità, 
e un'esistenza futura. I periodi della vita sono i suoi termini; tutti
condizioni umane, sue forme; tutti gli impieghi umani, i suoi
Lezioni. Le famiglie sono i dipartimenti principali di questa morale
formazione scolastica; i vari circoli della società, i suoi stadi avanzati;
Regni e Repubbliche, le sue università. 

Ricchezze e povertà, omosessualità e dolori, matrimoni e 
Funerali, i legami della vita legati o rotti, in forma e fortunati, o 
spiacevoli e dolorose, sono tutte lezioni. Gli eventi non sono alla cieca
e sbadatamente gettati insieme. La Provvidenza non ne insegna una
uomo, e schermare un altro dall'ardente prova delle sue lezioni. It
non ha né ricchi favoriti né povere vittime. Un evento
accade a tutti. Un'estremità e un design riguardano e sollecitano tutti
ma. 

L'uomo prospero è stato a scuola. Forse l'ha fatto
pensava che fosse una grande cosa, e lui un grande personaggio; ma
è stato semplicemente un allievo. Forse pensava di sì
Maestro, e non aveva nulla da fare se non dirigere e comandare; 
ma c'era sempre un Maestro sopra di lui, il Maestro della Vita. Lui
non guarda al nostro splendido stato, o alle nostre molte pretese, né al nostro 
gli aiuti e gli strumenti del nostro apprendimento; ma al nostro apprendimento
si. Mette il povero e il ricco sulla stessa forma; e
non conosce differenze tra loro, ma il loro progresso. 

Se dalla prosperità abbiamo imparato la moderazione, la temperanza, 
candore, modestia, gratitudine a Dio e generosità all'uomo, 
allora abbiamo il diritto di essere onorati e premiati. Se abbiamo
imparato l'egoismo, l'autoindulgenza, il male e il vizio 
dimenticare e trascurare il nostro fratello meno fortunato e deriderlo 
la provvidenza di Dio, allora siamo indegni e disonorati, 
sebbene siamo stati curati nel benessere, o presi il nostro 
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gradi dalla stirpe di cento nobili discendenze; come
veramente così, agli occhi del cielo e di tutti gli uomini benpensanti, 
come se stessimo, vittime di mendicità e malattie, nel 
ospedale, presso la siepe o sulla collina di letame. Il più ordinario
l'equità umana non guarda alla scuola, ma allo studioso; e
l'equità del Cielo non guarderà al di sotto di quel segno. 

Anche il povero è a scuola. Lascia che si prenda cura di lui

p. 183

imparare, piuttosto che lamentarsi. Lascia che mantenga la sua integrità, la sua
candore e la sua gentilezza di cuore. Attenti all'invidia,

e di schiavitù, e mantenere il rispetto di sé. La fatica del corpo è
Niente. Lascialo stare attento alla fatica della mente e
degradazione. Mentre migliora le sue condizioni, se può, lascialo fare
essere più ansioso di migliorare la sua anima. Lascia che sia disposto, mentre
poveri, e anche se sempre poveri, per imparare le grandi lezioni della povertà, 
forza d'animo, allegria, contentezza e fiducia implicita 
nella Provvidenza di Dio. Con questi, e pazienza, calma, auto-
comando, disinteresse e gentilezza affettuosa, il 
l'umile dimora può essere santificata e resa più cara e 
nobile del palazzo più alto. Lascialo, soprattutto, vedere
che non perde la sua indipendenza. Non lasciare che si getti, a
creatura più povera del povero, indolente, indifeso, disprezzato 
mendicante, sulla gentilezza degli altri. Ogni uomo dovrebbe scegliere
avere Dio per il suo Maestro, piuttosto che per l'uomo; e non scappare
da questa scuola, o per disonestà o per elemosina, per timore che lui 
cadere in quello stato, peggio della disgrazia, dove non può avere 
rispetto per se stesso. 

I legami della società ci insegnano ad amarci gli uni gli altri. Cioè un
società miserabile, dove l'assenza di gentilezza affettuosa 
si cerca di fornire un decoro puntiglioso, aggraziato 
urbanità e raffinata insincerità; dove ambizione, gelosia,
e regola la sfiducia, al posto della semplicità, della fiducia e 
gentilezza. 

Allo stesso modo, lo stato sociale insegna la modestia e la gentilezza; e
dall'incuria e dall'avviso conferito indegnamente ad altri, e 
l'ingiustizia e l'incapacità del mondo di apprezzarci, apprendiamo 
pazienza e tranquillità, per essere superiori all'opinione della società, no 

cinico e amaro, ma ancora gentile, schietto e affettuoso. 

La morte è la grande Maestra, radice, fredda, inesorabile, irresistibile; 
che la potenza raccolta del mondo non può restare o proteggere 
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spento. Il respiro, che si separa dalle labbra del re o del mendicante,
Muove appena l'aria sommessa, non può essere comprato o portato 
indietro per un momento, con la ricchezza di Empires. Che lezione
è questo, insegnare la nostra fragilità e debolezza, e un Infinito 
Potere oltre noi! È una lezione spaventosa, che non lo diventa mai
familiare. Cammina attraverso la terra in un terribile mistero e giace
mani su tutti. È una lezione universale, quella che si legge
ovunque e da tutti gli uomini. Il suo messaggio arriva ogni anno e
ogni giorno. Gli anni passati sono affollati di suoi tristi e solenni
ricordi; e il dito della morte corre la sua grafia sul
muri di ogni abitazione umana. 

p. 184

Ci insegna il dovere; recitare bene la nostra parte; per portare a termine il lavor
o
assegnato a noi. Quando uno sta morendo, e dopo che è morto, c'è
ma una domanda: ha vissuto bene? Non c'è male nella morte
ma quello che fa la vita. 

Ci sono lezioni dure nella scuola della Provvidenza di Dio; e
eppure la scuola di vita è adattata con cura, in tutto il suo 
disposizioni e compiti, ai poteri e alle passioni dell'uomo. Là
non è stravaganza nei suoi insegnamenti; né viene fatto nulla per
per il bene dell'effetto presente. L'intero corso della vita umana è a
conflitto con difficoltà; e, se giustamente condotto, un progresso
in miglioramento. Non è mai troppo tardi perché l'uomo impari. Non parte

solo, ma tutta la vita è una scuola. Non arriva mai un file
tempo, anche in mezzo al decadimento dell'età, quando è opportuno metterlo da parte 
l'entusiasmo dell'acquisizione, o l'allegria dello sforzo. 
L'uomo cammina, per tutto il corso della vita, con pazienza e 
conflitto, e talvolta nell'oscurità; perché dalla pazienza è a
vieni la perfezione; dalla lotta, il trionfo è emettere; dal
nuvola di oscurità il lampo sta per lampeggiare che aprirà il 
via all'eternità. 

Lascia che il massone sia fedele alla scuola di vita ea tutte le sue 
Lezioni! Che non sappia nulla, né importa se lui
impara o no. Non passino gli anni su di lui, testimoni di
solo la sua pigrizia e indifferenza; o vederlo zelante per l'acquisto
tutto tranne la virtù. Non lasciarlo lavorare solo per se stesso; né
dimentica che l'uomo più umile che vive è suo fratello, e ha 
un reclamo sulle sue simpatie e sui gentili uffici; e quello sotto
le vesti ruvide che indossa il lavoro possono battere i cuori come 
nobile come un palpito sotto le stelle dei principi. 

Dio, che conta in base alle anime, non alle stazioni, 
Ama e ha pietà di te e di me; 
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Per lui tutte le vane distinzioni 
Sono come ciottoli sul mare. 

Né gli altri doveri inculcati in questo grado sono inferiori 
importanza. La verità, viene detto subito a un massone, è un attributo divino
e il fondamento di ogni virtù; e franchezza, affidabilità,
sincerità, schiettezza, schiettezza, non sono che differenti 
modalità in cui la Verità si sviluppa. I morti, gli assenti,
gli innocenti e quelli che si fidano di lui, nessun massone ingannerà 

volentieri. A tutti questi deve una giustizia più nobile, in quanto loro
sono le prove più certe dell'equità umana. Solo il massimo
abbandonato degli uomini, ha detto 

p. 185

[il paragrafo continua] Cicerone, ingannerà lui, chi l'avrebbe fatto 
sarebbe rimasto illeso se non si fosse fidato. Tutte le nobili azioni
che hanno battuto le loro marce nelle epoche successive 
proceduto da uomini di verità e di autentico coraggio. L'uomo
chi è sempre vero è virtuoso e saggio; e quindi
possiede le più grandi guardie di sicurezza: perché la legge no 
potere di colpire i virtuosi; né la fortuna può sovvertire il saggio.

Le basi della Massoneria sono la moralità e la virtù 
studiando l'uno e praticando l'altro, che la condotta di a 
Mason diventa irreprensibile. Il bene dell'essere umano
il suo oggetto principale, il disinteresse è una delle prime virtù 
che richiede ai suoi membri; perché questa è la fonte della giustizia
e beneficenza. 

Pietà delle disgrazie altrui; essere umile, ma senza
meschinità; essere orgoglioso, ma senza arroganza; abiurare ogni
sentimento di odio e vendetta; per mostrarsi
magnanimo e liberale, senza ostentazione e senza 
profusione; essere il nemico del vizio; per rendere omaggio alla saggezza
e virtù; rispettare l'innocenza; essere costante e paziente
avversità e modesta prosperità; per evitare ogni
irregolarità che macchia l'anima e inquina il corpo: lo è 
seguendo questi precetti un massone diventerà un buono 

cittadino, un marito fedele, un padre tenero, un figlio obbediente, 
e un vero fratello; onorerà l'amicizia e realizzerà con ardore
i doveri che la virtù e le relazioni sociali impongono 
lui. 

È perché la Massoneria ci impone questi doveri che lo è 
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mosto correttamente e significativamente disegnato, e colui che immagina 
che diventa un massone semplicemente prendendo i primi due o 
tre gradi, e quello che può, dopo aver calpestato tranquillamente 
quella piccola elevazione, da allora in poi porta degnamente gli onori 
della Massoneria, senza lavoro o fatica, o abnegazione o 
sacrificio, e che non c'è niente da fare in Massoneria, lo è 
stranamente ingannato. 

È vero che non resta nulla da fare in Massoneria? 

Un fratello non procede più per legge contro un altro? 
Fratello della sua Loggia, riguardo a questioni che potrebbero essere facilmente 
si stabilirono all'interno della cerchia familiare massonica? 

Ha interdetto il duello, quell'orrenda eredità della barbarie 
tra i Fratelli dalle nostre leggi fondamentali, e denunciato da 
il codice comunale, ancora sparito dal suolo che abitiamo? 
I massoni di alto rango se ne astengono religiosamente; o lo fanno
non, 

p. 186

inchinandosi a un'opinione pubblica corrotta, sottomettendosi al suo arbitramento, 
nonostante lo scandalo che provoca all'Ordine, e in 

violazione della debole moderazione del loro giuramento? 

I massoni non si formano più opinioni poco caritatevoli sui loro 
Fratelli, pronunciate dure sentenze contro di loro e giudicate 
se stessi da una regola e i loro fratelli da un'altra? 

La Massoneria ha un sistema di beneficenza ben regolato? Ce l'ha
fatto quello che avrebbe dovuto fare per la causa di 
formazione scolastica? Dove sono le sue scuole, le sue accademie, i suoi college,
i suoi ospedali e le infermerie? 

Le controversie politiche sono ormai condotte senza violenza 
e amarezza? 

I massoni si astengono dal diffamare e denunciare il loro 
Fratelli che differiscono da loro in termini religiosi o politici 
opinioni? 

Quali grandi problemi sociali o progetti utili coinvolgono il nostro 
attenzione alle nostre comunicazioni? Dove sono le nostre Logge
lezioni tenute abitualmente per l'istruzione reale del 
Fratelli? Non passano le nostre sedute nella discussione del minore
questioni di affari, risoluzione dei mozioni d'ordine e 
questioni di mera amministrazione, e l'ammissione e 
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avanzamento dei Candidati, che dopo la loro ammissione noi 
non ti preoccupare di istruire? 

In quale Loggia sono spiegate e delucidate le nostre cerimonie; 
corrotti come sono dal tempo, finché le loro vere caratteristiche possono 

a malapena distinguersi; e dove sono quei grandi primitivi
verità della rivelazione insegnate, che la Massoneria ha conservato 
il mondo? 

Abbiamo alte dignità e titoli che suonano. Fai loro
i possessori si qualificano per illuminare il mondo 
rispetto agli scopi e agli oggetti della Massoneria? Discendenti di
quegli Iniziati che hanno governato gli imperi, esercita la tua influenza 
entrare nella vita pratica e operare in modo efficiente per conto di 
libertà ben regolamentata e costituzionale? 

I tuoi dibattiti dovrebbero essere solo conversazioni amichevoli. Hai bisogno
concordia, unione e pace. Perché allora ti trattieni tra
voi uomini che eccitate rivalità e gelosie; perché grande permesso
e violente polemiche e ambiziose pretese? Come faccio
le tue parole e le tue azioni sono d'accordo? Se la tua Massoneria è una nullità,
come puoi esercitare un'influenza sugli altri? 

Continuamente ti lodi a vicenda e ti esprimi in modo elaborato 
alto battuto 

p. 187

elogi sull'Ordine. Ovunque presumi di essere
quello che dovresti essere, e da nessuna parte guardi 
voi stessi come siete. È vero che tutte le nostre azioni sono così
tanti atti di omaggio alla virtù? Esplora i recessi del tuo
cuori; esaminiamo noi stessi con occhio imparziale, e
rispondere alle nostre domande! Possiamo sopportare
noi stessi la consolante testimonianza che abbiamo sempre rigidamente 

svolgere i nostri compiti; che anche noi /? «// li eseguiamo?

Facciamola finita con questa odiosa autoadulazione! Cerchiamo di essere uomini, se
non possiamo essere saggi! Le leggi della Massoneria, sopra le altre
eccellente, non può cambiare completamente la natura degli uomini. Essi
illuminali, indicano la vera via; ma possono condurre
loro in esso, solo reprimendo il fuoco delle loro passioni, e 
soggiogare il loro egoismo. Ahimè, questi conquistano e
La massoneria è dimenticata! 

Dopo esserci lodati a vicenda per tutta la vita, ci sono sempre 
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ottimi Fratelli, che sulle nostre bare fanno la doccia senza limiti 
elogi. Ognuno di noi che muore, per quanto inutile la sua vita,
è stato un modello di tutte le virtù, un vero figlio del celeste 
luce. In Egitto, tra i nostri antichi Maestri, dove c'era la Massoneria
più colto della vanità, nessuno poteva ottenere l'accesso 
il sacro manicomio della tomba fino a quando non era passato sotto il 
giudizio solenne. Un tribunale grave sedeva in giudizio
tutti, anche i re. Hanno detto ai morti. "Chiunque tu sia,
rendi conto al tuo paese delle tue azioni! Cosa hai
fatto con il tuo tempo e la tua vita? La legge ti interroga, tuo
paese ti ascolta, la verità siede in giudizio su di te! "Principi 
è venuto lì per essere giudicato, scortato solo dalle loro virtù e 
i loro vizi. Un pubblico accusatore ha raccontato la storia dei morti
la vita dell'uomo, e gettò su tutta la sua il fuoco della torcia della verità 
Azioni. Se si fosse ritenuto che avesse condotto una vita malvagia, la sua
la memoria è stata condannata in presenza della nazione, e la sua 
al corpo furono negati gli onori della sepoltura. Che lezione il
la vecchia Massoneria insegnata ai figli del popolo! 

È vero che la Massoneria è debole? che l'acacia, appassita,
non offre ombra; che la Massoneria non marcia più nel
avanguardia della verità? No. La libertà è ancora universale? Avere
ignoranza e pregiudizio sono scomparsi dalla terra? Ci sono
non sono più inimicizie tra gli uomini? Fare cupidigia e falsità no
esistono più? Tra questi prevalgono la tolleranza e l'armonia
sette religiose e politiche? Ci sono ancora lavori da fare
Massoneria da compiere, maggiore delle dodici fatiche di 
Ercole; per avanzare mai

risolutamente e costantemente; per illuminare le menti delle persone,
per ricostruire la società, per riformare le leggi e per migliorare la 
morale pubblica. L'eternità di fronte ad essa è infinita come il
uno dietro. E la Massoneria non può cessare di lavorare per la causa
del progresso sociale, senza cessare di essere fedele a se stesso, senza 
cessando di essere massoneria. 

c. 

<g> 

BS 

XII. 
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ARCHITETTO GRAN MAESTRO. 

[Master Architect.] 

I grandi doveri che sono inculcati dalle lezioni impartite dal lavoratore- 
strumenti di un Gran Maestro Architetto, che pretende tanto da noi e prende 
per scontata la capacità di eseguirli fedelmente e pienamente, portaci subito a 
riflettere sulla dignità della natura umana e sui vasti poteri e capacità di 
l'anima umana; e su questo tema invitiamo la tua attenzione in questa Laurea. Lasci
ateci
iniziano a salire dalla terra verso le stelle. 

Sempre più l'anima umana lotta verso la luce, verso Dio e il 
Infinito. È particolarmente così nelle sue afflizioni. Le parole entrano solo un po 
'nel
profondità di dolore. I pensieri che si contorcono in silenzio, che entrano nel
l'immobilità dell'Infinito e dell'Eternità, non hanno emblemi. I pensieri arrivano 
abbastanza
lì, come nessuna lingua ha mai pronunciato. Non vogliono tanto essere umani
simpatia, come aiuto superiore. C'è una solitudine nel profondo dolore che la Divin
ità
da solo può alleviare. Da sola, la mente lotta con il grande problema della calamit
à,
e cerca la soluzione dall'Infinita Provvidenza del Cielo, e così è guidato 
direttamente a Dio. 

Ci sono molte cose in noi di cui non siamo distintamente consapevoli: svegliarsi 
quella coscienza addormentata nella vita, e così per condurre l'anima alla Luce, 
è un ufficio di ogni grande ministero alla natura umana, indipendentemente dal suo 
veicolo 
la penna, la matita o la lingua. Siamo inconsapevoli dell'intensità e
orrore della vita dentro di noi. Salute e malattia, gioia e dolore, successo
e delusione, vita e morte, amore e perdita, lo sono 

p. 190

parole familiari sulle nostre labbra; e non sappiamo fino a che punto puntino
dentro di noi. 

Sembra che non sappiamo mai cosa significhi o valga qualcosa finché non lo perdiamo
. 
Molti organi, nervi e fibre del nostro corpo svolgono la loro parte silenziosa 
anni, e siamo abbastanza inconsapevoli del suo valore. Non è fino a quando non vien
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e ferito che
scopriamo quel valore e scopriamo quanto fosse essenziale per la nostra felicità e 
comfort. Non conosciamo mai il significato completo delle parole "proprietà", "faci
lità"
e "salute"; la ricchezza di significato negli epiteti affettuosi, "genitore", "figl
io",
"amato" e "amico", finché la cosa o la persona non viene portata via; fino a quando
, in
luogo dell'essere luminoso e visibile, viene l'ombra terribile e desolata, dove 
niente è: dove stendiamo invano le mani e affaticiamo gli occhi 
oscura e lugubre vacuità. Tuttavia, in quella vacuità, non perdiamo l'oggetto che a
bbiamo
amato. Diventa solo il più reale per noi. Le nostre benedizioni non solo si illumin
ano
quando se ne vanno, ma sono fissi in una realtà durevole; e amore e amicizia
ricevere il loro sigillo eterno sotto la fredda impronta della morte. 

Una vaga consapevolezza di infinito mistero e grandezza giace sotto tutto 
luogo comune della vita. C'è un orrore e 'una maestà intorno a noi, in tutto il nos
tro
poca mondanità. Il rude contadino dell'Appennino, addormentato ai piedi di a
pilastro in una maestosa chiesa romana, sembra non sentire o vedere, ma solo sognar
e 
della mandria che nutre o del terreno che coltiva sulle montagne. Ma il corale
le sinfonie cadono dolcemente sul suo orecchio e gli archi dorati si vedono vagamen
te 
attraverso le sue palpebre mezzo addormentate. 

Quindi l'anima, per quanto abbandonata alle occupazioni della vita quotidiana, non 
può del tutto perdere 
il senso di dove si trova e di cosa c'è sopra e intorno ad esso. La scena del suo
gli impegni effettivi possono essere piccoli; il percorso dei suoi passi, battuto e 
familiare; il
oggetti che maneggia, facilmente spianabili e abbastanza usurati dall'uso quotidian
o. Quindi potrebbe

essere, e in mezzo a queste cose che viviamo tutti. Quindi viviamo la nostra piccol
a vita; ma il paradiso
è sopra di noi e tutt'intorno e vicino a noi; e l'eternità è davanti e dietro di no
i
noi; e i soli e le stelle sono silenziosi testimoni e osservatori su di noi. Noi si
amo
avvolto da Infinity. Poteri infiniti e spazi infiniti giacciono tutt'intorno a noi. 
Il
il terribile arco del Mistero si diffonde su di noi e nessuna voce lo ha mai trafit
to. L'eternità è
intronizzato tra le miriadi di altezze stellate del cielo; e nessuna espressione o 
parola mai
proveniva da quegli spazi lontani e silenziosi. Sopra, è quella tremenda maestà; in 
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giro
noi, ovunque, si estende 

p. 191

verso l'infinito; e sotto c'è questa piccola lotta della vita, questa povera giorna
ta
conflitto, questo frenetico formicaio del Tempo. 

Ma da quel formicaio, non solo i discorsi delle strade, i suoni della musica e 
baldoria, il movimento e il passo di una moltitudine, il grido di gioia e il grido 
di 
l'agonia sale nell'Infinito silenzioso e avvolgente; ma anche, in mezzo al
agitazione e rumore di vita visibile, dal seno più profondo dell'uomo visibile, lì 
fa una chiamata implorante, un grido di supplica, una domanda, inespressa, e 
indicibile, per rivelazione, lamentoso e in un'agonia quasi senza parole che prega 
il terribile arco di mistero da rompere e le stelle che rotolano sopra le onde di 
guai mortali, per parlare; la maestà sul trono di quelle altezze terribili per trov
are a
voce; i cieli misteriosi e riservati si avvicinano; e tutto per dirci cosa
solo loro sanno; per darci informazioni sugli amati e sui perduti; per far conoscer
e
ciò che siamo e dove stiamo andando. 

L'uomo è circondato da una cupola di incomprensibili meraviglie. In lui e
intorno a lui è ciò che dovrebbe riempire la sua vita di maestà e sacralità. 
Qualcosa di sublimità e santità è così balenato dal cielo nel 
cuore di ognuno che vive. Non c'è essere così vile e abbandonato ma ha
alcuni tratti di quella sacralità lasciati su di lui; qualcosa, forse così tanto de
ntro
discordia con la sua reputazione generale, che lo nasconde a tutto ciò che lo circo
nda; alcuni
santuario nella sua anima, dove nessuno può entrare; qualche sacro recinto, dove il
è il ricordo di un bambino, o l'immagine di un genitore venerato, o il ricordo di 
un amore puro, o l'eco di qualche parola di gentilezza una volta pronunciata a lui; 
un'eco
che non morirà mai. 

La vita non è un'esistenza negativa, superficiale o mondana. I nostri passi sono et
erni

perseguitato da pensieri, ben oltre la loro portata, che alcuni hanno considerato 
come le reminiscenze di uno stato preesistente. Così è con tutti noi, nei picchiati 
e
traccia consumata di questo pellegrinaggio mondano. C'è di più qui, del mondo noi
vivere. Non è tutta la vita da vivere. Una presenza invisibile e infinita è qui; un
senso di qualcosa di più grande di quello che possediamo; una ricerca, attraverso t
utto il vuoto
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sprechi di vita, per un bene al di là di esso; un grido dal cuore per l'interpretaz
ione; un
ricordo, dei morti, che tocca continuamente qualche filo vibrante in questo grande 
tessuto di mistero. 

Non solo abbiamo suggerimenti migliori, ma siamo capaci di fare di meglio 

p. 192

cose che sappiamo. La pressione di qualche grande emergenza si sarebbe sviluppata
noi poteri, oltre i pregiudizi mondani dei nostri spiriti; e il cielo così si occup
a di noi,
di tanto in tanto, per evocare quelle cose migliori, non c'è quasi una famiglia in 
il mondo è così egoista, ma che, se uno al suo interno fosse condannato a morire - 
uno, ad essere 
scelto dagli altri, sarebbe assolutamente impossibile per i suoi membri, i genitori 
e bambini, per scegliere quella vittima; ma ognuno avrebbe detto: "Morirò; ma
Non posso scegliere. "E in quanti, se quella terribile estremità fosse arrivata, no 
l'uno e l'altro si fanno avanti, liberati dalle vili reti dell'egoismo ordinario, 
e dite, come il padre e il figlio romani: "Lascia che il colpo cada su di me!" Ci s
ono
cose più grandi e migliori in tutti noi, di quelle che il mondo tiene conto, o di n
oi 
prendi nota di; se solo li scoprissimo. Ed è una parte del nostro massonico
cultura per ritrovare questi tratti di potere e devozione sublime, per far rivivere 
questi sbiaditi 
impressioni di generosità e abnegazione, i lasciti quasi sperperati di 
L'amore e la gentilezza di Dio verso le nostre anime; e per indurci a cedere a loro
guida e controllo. 

A tutte le condizioni degli uomini preme una legge imparziale, A tutte le situazion
i, a 
tutte le fortune, alte o basse, la mente dà il loro carattere. In effetti non lo so
no
quello che sono in se stessi, ma quello che sono per i sentimenti dei loro possesso
ri. 
Il re può essere meschino, degradato, infelice; lo schiavo dell'ambizione, della pa
ura,
voluttà e ogni bassa passione. Il contadino può essere il vero monarca,
il maestro morale del suo destino, un essere libero e nobile, più che un principe i
n 
felicità, più di un re in onore. 

L'uomo non è una bolla nel mare delle sue fortune, impotente e irresponsabile 

la marea degli eventi. Dalle stesse circostanze, uomini diversi portano totalmente
risultati diversi. La stessa difficoltà, angoscia, povertà o sfortuna, quella
abbatte un uomo, ne costruisce un altro e lo rende forte. È il vero
attributo e gloria di un uomo, che può piegare le circostanze della sua condizione
agli scopi intellettuali e morali della sua natura, ed è il potere e 
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padronanza della sua volontà che lo distingue principalmente dal bruto. 

La facoltà di volontà morale, sviluppata nel bambino, è un elemento nuovo della sua 
natura. 
È un nuovo potere introdotto sulla scena, e un potere dominante, delegato da 
Paradiso. Mai un essere umano è stato affondato così in basso da non aver, per dono 
di Dio,
il potere di risorgere, poiché Dio gli comanda di risorgere, è certo che può 
salire, 

p. 193

[il paragrafo continua] Ogni uomo ha il potere, e dovrebbe usarlo, per fare tutto 
situazioni, prove e tentazioni strumenti per promuovere la sua virtù e 
felicità; ed è così lontano dall'essere la creatura delle circostanze, che crea
e li controlla, facendoli essere tutto ciò che sono, del male o del bene, per lui 
come essere morale. 

La vita è ciò che facciamo, e il mondo è ciò che facciamo. Gli occhi di
l'uomo allegro e quello malinconico sono fissati sulla stessa creazione; ma molto
diversi sono gli aspetti che porta loro. Per l'uno, è tutto bellezza e
letizia; le onde dell'oceano rotolano alla luce e le montagne ne sono ricoperte
giorno. La vita, per lui, lampeggia, esultante, su ogni fiore e su ogni albero che
trema nella brezza. C'è di più in lui, ovunque, di quanto l'occhio vede; un
presenza di gioia profonda su colline e vallate e acqua luminosa e danzante. Il
altri guardano pigramente o mestamente la stessa scena, e tutto ha un aspetto opaco
, 
aspetto debole e malaticcio. Il mormorio dei ruscelli è una discordia per lui, il
il grande fragore del mare ha un'enfasi angosciosa e minacciosa, la musica solenne 
dei pini canta il requiem della sua felicità scomparsa; la luce allegra
brilla vistosamente sui suoi occhi e lo offende. Il grande treno delle stagioni
gli passa davanti come un corteo funebre; e lui sospira e si volta con impazienza
lontano. L'occhio fa ciò che guarda; l'orecchio fa le proprie melodie
e discordie; il mondo esterno riflette il mondo interno.

Lascia che il massone non dimentichi mai che la vita e il mondo sono ciò con cui li 
creiamo 

il nostro carattere sociale; dal nostro adattamento, o dalla voglia di adattamento 
al sociale
condizioni, relazioni e attività del mondo. Agli egoisti, al freddo e
l'insensibile, l'altero e il presuntuoso, l'orgoglioso, che pretende di più 
di quanto è probabile che ricevano, ai gelosi, mai timorosi di non ricevere 
abbastanza, a coloro che sono irragionevolmente sensibili alle opinioni positive o 
negative 
di altri, a tutti i trasgressori delle leggi sociali, i maleducati, i violenti, i d
isonesti, 
e il sensuale, - a tutti questi, la condizione sociale, per sua stessa natura, lo f
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arà 
presentare fastidi, delusioni e dolori, appropriati ai loro diversi 
personaggi. Gli affetti benevoli non ruoteranno attorno all'egoismo; il
i freddi di cuore devono aspettarsi di incontrare la freddezza; l'orgoglioso, la su
perbia; il
appassionato, rabbia; e la violenta, maleducazione. Coloro che dimenticano i diritt
i di
altri, non devono stupirsi se i propri vengono dimenticati; e quelli che si abbassa
no
i più bassi abbracci di senso non devono chiedersi, se gli altri non se ne preoccup
ano 

p. 194

trova il loro onore prostrato, e innalzalo al ricordo e al rispetto di 
mondo. 

Per i gentili, molti saranno gentili; al tipo, molti saranno gentili. Un uomo buono
scoprirà che c'è del bene nel mondo; un uomo onesto lo troverà lì
è l'onestà nel mondo; e un uomo di principio troverà principio e integrità
nella mente degli altri. 

Non ci sono benedizioni di cui la mente non possa convertirsi nella più amara 
mali; e nessuna prova che non possa trasformare nella più nobile e divina
benedizioni. Non ci sono tentazioni da cui la virtù assalita non possa trarre vanta
ggio
forza, invece di cadere davanti a loro, vinta e sottomessa. È vero che
le tentazioni hanno un grande potere e la virtù spesso cade; ma la potenza di quest
i
le tentazioni non stanno in se stesse, ma nella debolezza della nostra virtù, e 
la debolezza del nostro cuore. Contiamo troppo sulla forza del nostro
bastioni e bastioni, e consentire al nemico di avvicinarsi, in trincea 
e parallelamente, a suo piacimento. L'offerta di guadagno disonesto e piacere colpe
vole
rende l'uomo onesto più onesto e l'uomo puro più puro. Alzano il suo
virtù all'altezza della torreggiante indignazione. L'occasione giusta, la cassafort
e
l'opportunità, l'allettante possibilità diventa la sconfitta e la disgrazia del ten
tatore. 
L'uomo onesto e retto non aspetta che la tentazione abbia fatto la sua 
si avvicina e monta le batterie sull'ultimo parallelo. 

Ma per gli impuri, i disonesti, i falsi di cuore, i corrotti e i sensuali, 
le occasioni vengono ogni giorno, in ogni scena e in ogni viale di 
pensiero e immaginazione. È pronto a capitolare prima del primo approccio
è iniziato; e manda bandiera bianca quando arriva l'avanzata del nemico
in vista delle sue mura. Fa occasioni; o, se le opportunità non si presentano, il m
ale
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i pensieri vengono, e spalanca le porte del suo cuore e accoglie 
quei cattivi visitatori, e li intrattiene con una sontuosa ospitalità. 

Gli affari del mondo assorbono, corrompono e degradano una mente, mentre ci si trov
a 
un altro nutre e nutre la più nobile indipendenza, integrità e generosità. 
Il piacere è un veleno per alcuni e un salutare ristoro per altri. A uno, il
il mondo è una grande armonia, come un nobile ceppo musicale con infinite modulazio
ni; 
per un altro, è un'enorme fabbrica, il clangore e il clangore delle cui macchine st
ona 
sulle sue orecchie e lo irrita alla follia. La vita è sostanzialmente

p. 195

la stessa cosa per tutti coloro che ne prendono parte. Eppure alcuni salgono alla v
irtù e alla gloria;
mentre altri, sottoponendosi alla stessa disciplina e godendo degli stessi privileg
i, 
sprofondare nella vergogna e nella perdizione. 

Uno sforzo completo, fedele e onesto per migliorare ha sempre successo, e 
la più alta felicità. Sospirare sentimentalmente sulla sfortuna umana, è giusto
per l'infanzia della mente; e l'infelicità della mente è principalmente colpa sua;
nominato, sotto la buona Provvidenza di Dio, come punitore e correttore di 
colpa sua. Alla lunga, la mente sarà felice, proprio in proporzione alla sua fedelt
à
e saggezza. Quando è infelice, ha piantato le spine sul suo cammino; esso
li afferra e grida in forte lamentela; e quella lamentela è solo il file
confessione più forte che le spine che sono cresciute lì, hanno piantato. 

Un certo tipo e grado di spiritualità entrano anche nella maggior parte del 
la vita più ordinaria. Non puoi portare avanti affari, senza un po 'di fiducia nell
'uomo.
Non puoi nemmeno scavare nel terreno, senza fare affidamento sul risultato invisibi
le. tu
non può pensare o ragionare e nemmeno fare un passo, senza confidare in ciò che è i
nteriore, spirituale 
principi della tua natura. Tutti gli affetti, i legami, le speranze e gli interessi
del centro della vita nello spirituale; e lo sai che se quel legame centrale fosse
rotto, il mondo si precipiterebbe nel caos. 

Credi che ci sia un Dio; che è nostro padre; che ha un interesse paterno
nel nostro benessere e miglioramento; che ci ha dato poteri, per mezzo di
che possiamo sfuggire al peccato e alla rovina; che ci ha destinati a una vita futu
ra
di progresso senza fine verso la perfezione e la conoscenza di Se Stesso - credici, 
come dovrebbe fare ogni massone, e tu puoi vivere con calma, sopportare pazientemen
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te, lavorare 
risolutamente, rinnegatevi allegramente, sperate fermamente e siate vincitori 
la grande lotta della vita. Togli uno qualsiasi di questi principi e cosa
resta per noi? Dì che non c'è Dio; o nessuna via aperta alla speranza e
riforma e trionfo, nessun paradiso in arrivo, nessun riposo per gli stanchi, nessun
a casa 
il seno di Dio per l'anima afflitta e sconsolata; o che Dio non è che un
brutta possibilità cieca che trafigge nell'oscurità; o un po 'di cosa si tratta, se 
tentato
per essere definito, un wowhat, senza emozioni, senza passione, l'apatia suprema a 
cui 
tutte le cose, buone e cattive, sono ugualmente indifferenti; o un Dio geloso che
visiti vendicativamente i peccati dei padri sui figli, e quando i padri 
aver mangiato 

p. 196

uva acerba, fa tendere i denti ai bambini; una Volontà suprema arbitraria, che ha
ha reso giusto essere virtuoso e sbagliato mentire e rubare, perché gli piaceva 
fare in modo che sia così piuttosto che in altro modo, mantenendo il potere di inve
rtire la legge; o a
divinità volubile, vacillante, incostante, o un ebraico crudele, sanguinario, selva
ggio o 
Quello puritano; e noi non siamo che lo sport del caso e le vittime della disperazi
one;
sventurati vagabondi sulla faccia di un desolato, abbandonato o maledetto e odiato 
terra; circondato dall'oscurità, lottando con gli ostacoli, faticando per sterile
risultati e scopi vuoti, distratti dai dubbi e fuorviati da falsi barlumi 
di luce; vagabondi senza via, senza prospettive, senza casa; condannato e abbandona
to
marinai su un mare scuro e tempestoso, senza bussola né rotta, ai quali n 
appaiono le stelle; agitando senza elmo sulle onde tumultuose e rabbiose, senza ben
edizioni
rifugio in lontananza la cui stella ci invita al suo gradito riposo. 

La fede religiosa così insegnata dalla Massoneria è indispensabile per il raggiungi
mento della 
i grandi fini della vita; e quindi deve essere stato progettato per farne parte.
Siamo fatti per questa fede; e deve esserci qualcosa, da qualche parte, per noi
credere. Non possiamo crescere in modo sano, né vivere felici, senza di essa. È
quindi vero. Se potessimo eliminare da qualsiasi anima tutti i principi insegnati d
a
Massoneria, la fede in un Dio, nell'immortalità, nella virtù, nella rettitudine ess
enziale, quella 
l'anima sprofonderebbe nel peccato, nella miseria, nell'oscurità e nella rovina. Se 
potessimo tagliare tutto

senso di queste verità, l'uomo sprofonderebbe subito al grado dell'animale. 
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Nessun uomo può soffrire ed essere paziente, può lottare e vincere, può migliorare 
ed essere 
felici, diversamente che come sono i maiali, senza coscienza, senza speranza, 
senza fare affidamento su un Dio giusto, saggio e benefico. Dobbiamo, per necessità
,
abbraccia le grandi verità insegnate dalla Massoneria e vivi secondo esse, per vive
re felicemente. "/
riponi la mia fiducia in Dio ", è la protesta della Massoneria contro la fede in un 
crudele, 
Dio arrabbiato e vendicativo, che deve essere temuto e non riverito dalle Sue creat
ure. 

La società, nelle sue grandi relazioni, è la creazione del Cielo tanto quanto lo è 
il sistema 
dell'Universo. Se quel legame di gravitazione che tiene tutti i mondi e sistemi
insieme, sono stati improvvisamente recisi, l'universo volerebbe in un selvaggio e 
sconfinato 
caos. E se dovessimo recidere tutti i legami morali che tengono insieme la società; 
Se
potremmo tagliarne fuori ogni convinzione di Verità e Integrità, di autorità 
al di sopra di esso, e di una coscienza al suo interno, sarebbe immediatamente 

p. 197

correre al disordine, all'anarchia spaventosa e alla rovina. La religione che inseg
niamo è
quindi come realmente un principio di cose, e altrettanto certo e vero, come la gra
vitazione. 

La fede nei principi morali, nella virtù e in Dio è necessaria per la guida 
di un uomo, come l'istinto è per la guida di un animale. E quindi questa fede, come
un principio della natura dell'uomo, ha una missione veramente autentica in quella 
di Dio 
Provvidenza, come principio dell'istinto. Anche i piaceri dell'anima devono
dipendono da determinati principi. Devono riconoscere un'anima, le sue proprietà e
responsabilità, una coscienza e il senso di un'autorità sopra di noi; e questi
sono i principi della fede. Nessun uomo può soffrire ed essere paziente, può lottar
e e
conquistare, può migliorare ed essere felice, senza coscienza, senza speranza, senz
a 
affidarsi a un Dio giusto, saggio e benefico. Dobbiamo necessariamente abbracciare
le grandi verità insegnate dalla Massoneria, e vivere secondo loro, per vivere feli
cemente. 

Ogni cosa nell'universo ha leggi e principi fissi e determinati 
azione; la stella nella sua orbita, l'animale nella sua attività, l'uomo fisico nel
la sua
funzioni. E ha anche fissato e certe leggi e principi come a
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essere spirituale. La sua anima non muore per mancanza di cibo o guida. Per il
anima razionale vi è ampia disposizione. Dal pino alto, cullato nel
tempesta oscura, si ode il grido del giovane corvo; e sarebbe di più
strano se non ci fosse risposta al grido e al richiamo dell'anima, tormentata dal b
isogno 

e dolore e agonia. Il rifiuto totale di ogni credo morale e religioso
cancellerebbe un principio dalla natura umana, essenziale come la gravitazione 
alle stelle, l'istinto alla vita animale, la circolazione del sangue all'umano 
corpo. 

Dio ha stabilito che la vita sia uno stato sociale. Siamo membri di un civile
Comunità. La vita di quella comunità dipende dalla sua condizione morale.

Spirito pubblico, intelligenza, rettitudine, temperanza, gentilezza, purezza domest
ica, 
la renderà una comunità felice e le darà prosperità e continuità. 
Egoismo diffuso, disonestà, intemperanza, libertinaggio, corruzione e 
crimine, lo renderà miserabile e porterà alla dissoluzione e alla rapida rovina. UN
tutta la gente vive una vita; un cuore potente si solleva nel suo petto; è fantasti
co
pulsazione di esistenza che pulsa lì. Un flusso di vita scorre lì, con dieci
mille rami e canali mescolati, attraverso tutte le case degli umani 
amore. Un suono come di tante acque, un giubileo estatico o un
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sospiro lugubre, sale dalle abitazioni congregate di un'intera nazione. 

Il Pubblico non è una vaga astrazione; né dovrebbe ciò che è fatto contro quello
Pubblico, contro l'interesse pubblico, la legge o la virtù, premere ma con leggerez
za sul 
coscienza. Non è che una vasta espansione della vita individuale; un oceano di lacr
ime, an
atmosfera di sospiri, o un grande insieme di gioia e letizia. Soffre di
sofferenza di milioni; si rallegra della gioia di milioni. Che cosa fa un vasto cri
mine
si impegna, —uomo privato o pubblico, agente o appaltatore, legislatore o 
magistrato, segretario o presidente, che osa, con indegnità e torto, farlo 
colpire il seno del welfare pubblico, per incoraggiare la venalità e la corruzione, 
e vergognosa cessione del franchising elettivo, o della carica; seminare dissenso, 
e
per indebolire i legami di amicizia che legano insieme una nazione! Che immensa ini
quità,
colui che, con vizi come i pugnali di un parricida, osa trafiggere quel potente 
cuore, in cui scorre l'oceano dell'esistenza! 

Che interesse ineguagliabile risiede nella virtù di ogni persona che amiamo! Nel su
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o
la virtù, da nessuna parte se non nella sua virtù, è accumulata dal tesoro incompar
abile. 

Che ci importa del fratello o dell'amico, rispetto a quello che ci interessa del su
o onore, 
la sua fedeltà, la sua reputazione, la sua gentilezza? Quanto è venerabile la retti
tudine di a
genitore! Com'è sacra la sua reputazione! Nessuna piaga che può cadere su un bambin
o, è come a

disonore dei genitori. Heathen o Christian, ogni genitore vorrebbe che suo figlio l
o facesse
bene; e riversa su di lui tutta la pienezza dell'amore dei genitori, nell'unico des
iderio
che possa fare bene; affinché sia degno delle sue cure e delle sue donazioni gratui
te
dolori; affinché possa camminare sulla via dell'onore e della felicità. In quel mod
o lui
non posso fare un passo senza virtù. Questa è la vita, nelle sue relazioni. UN
mille legami lo abbracciano, come i nervi fini di un'organizzazione delicata; come 
il
corde di uno strumento capace di dolci melodie, ma facilmente stonate o 
rotto, da maleducazione, rabbia e indulgenza egoistica. 

Se la vita potesse, con qualsiasi processo, essere resa insensibile al dolore e al 
piacere; se la
il cuore umano era duro come irremovibile, quindi l'avarizia, l'ambizione e la sens
ualità potrebbero 
incanalate in essa i loro sentieri e fatene la loro via battuta; e nessuno lo fareb
be
meraviglia o protesta. Se potessimo essere pazienti sotto il carico di una semplice 
vita mondana;
se potessimo sopportare quel fardello come lo sopportano le bestie; allora, come be
stie, potremmo
piega tutti i nostri pensieri alla terra; e nessuna chiamata dal

p. 199

i grandi Cieli sopra di noi ci avrebbero spaventati dal nostro corso faticoso e ter
reno. 

Ma non siamo bruti insensibili, che possono rifiutare il richiamo della ragione e 
coscienza. L'anima è capace di rimorsi. Quando le grandi dispensazioni della vita
schiacciamoci addosso, piangiamo, soffriamo e affliggiamo. E dolore e agonia
desiderare altre navi da compagnia oltre alla mondanità e all'irreligione. Non siam
o
disposto a sopportare quei fardelli del cuore, paura, ansia, delusione e 
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guai, senza alcun oggetto o uso. Non siamo disposti a soffrire, a essere malati e
afflitto, per avere i nostri giorni e mesi persi per conforto e gioia, e 
oscurato da calamità e dolore, senza vantaggi o compensi; per
barattare i tesori più cari, le stesse sofferenze del cuore; vendere il file
sangue vitale dal telaio che cade e dalla guancia sbiadita, le nostre lacrime di am
arezza e 
gemiti di angoscia, per niente. Natura umana, fragile, sentimento, sensibile e
addolorato, non sopporto di soffrire per niente. 

Ovunque, la vita umana è una grande e solenne dispensazione. Uomo, sofferenza,
godere, amare, odiare, sperare e temere, incatenati alla terra eppure 
esplorare i recessi più remoti dell'universo, ha il potere di entrare in comunione 
con Dio 
e i suoi angeli. Attorno a questa grande azione dell'esistenza ci sono le cortine d
el Tempo
disegnato; ma ci sono aperture attraverso di loro che ci danno scorci di eternità.

Dio guarda dall'alto in basso questa scena di prova umana. Il saggio e il buono den
tro
tutte le età si sono interposte per essa, con i loro insegnamenti e il loro sangue. 
Qualunque cosa
che esiste intorno a noi, ogni movimento nella natura, ogni consiglio della Provvid
enza, 
ogni interposizione di Dio si concentra su un punto: la fedeltà dell'uomo. E
anche se i fantasmi dei defunti e dei ricordati potessero arrivare a mezzanotte 
attraverso le porte sbarrate delle nostre dimore, ei morti avvolti dovrebbero scivo
lare 
attraverso i corridoi delle nostre chiese e sedersi nei nostri templi massonici, i 
loro 
gli insegnamenti non sarebbero stati più eloquenti e impressionanti delle terribili 
realtà di 
vita; di quei ricordi di anni persi, di quei fantasmi di defunti
opportunità, che, indicando la nostra coscienza e l'eternità, gridano continuamente 
le nostre orecchie: "Lavorate finché dura il giorno! Perché viene la notte della mo
rte, in cui no 
l'uomo può lavorare. " 

Non ci sono segni di lutto pubblico per la calamità dell'anima. Gli uomini piangono
quando il corpo muore; e quando è portato al suo ultimo riposo, lo seguono con tris
tezza
e dolente processione. Ma

p. 200

per l'anima morente non c'è lamento aperto; per l'anima perduta non ce ne sono
esequie. 

Eppure la mente e l'anima dell'uomo hanno un valore che nient'altro ha. Essi
valgono una cura che nient'altro vale; e al singolo, solitario
individuo, dovrebbero possedere un interesse che nient'altro possiede. Il
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tesori immagazzinati del cuore, le miniere insondabili che devono essere nell'anima 
battuto, gli ampi e sconfinati regni del Pensiero, l'argosy carico di 
le speranze ei migliori affetti dell'uomo sono più brillanti dell'oro e più cari de
l tesoro. 

Eppure la mente è in realtà poco conosciuta o considerata. È tutto ciò che l'uomo
è permanentemente il suo essere interiore, la sua energia divina, il suo pensiero i
mmortale, il suo 
capacità illimitata, la sua infinita aspirazione; e tuttavia, pochi lo apprezzano
quanto vale. Pochi vedono una mente fraterna negli altri, attraverso gli stracci co
n cui
la povertà l'ha rivestita, sotto gli schiaccianti fardelli della vita, in mezzo al 
vicino 
pressione di problemi, desideri e dolori mondani. Pochi lo riconoscono e lo incorag
giano
in quell'umile macchia, e senti che la nobiltà della terra e l'inizio 
la gloria del cielo ci sono. 

Gli uomini non sentono il valore della propria anima. Sono orgogliosi della loro me
nte
poteri; ma il valore intrinseco, interiore, infinito delle loro menti non lo fanno
percepire. Il pover'uomo, ammesso a un palazzo, si sente alto e immortale come
è come una cosa ordinaria tra gli splendori che lo circondano. Lui vede
la carneficina della ricchezza rotola da lui e dimentica la dignità intrinseca ed e
terna 
della sua mente in una invidia povera e degradante, e si sente come una creatura pi
ù umile, 
perché gli altri sono al di sopra di lui, non nella mente, ma nella mensurazione. G
li uomini rispettano
se stessi, secondo quanto sono più ricchi, più alti di rango o ufficio, più alti 
secondo l'opinione del mondo, in grado di comandare più voti, più i favoriti del 
persone o di potere. 

La differenza tra gli uomini non è tanto nella loro natura e potere intrinseco, qua
nto 
nella facoltà di comunicazione. Alcuni hanno la capacità di pronunciare e
incarnando in parole i loro pensieri. Tutti gli uomini, più o meno / quei pensieri.
La gloria del genio e il rapimento della virtù, quando giustamente rivelati, sono 
diffuso e condiviso tra menti innumerevoli. Quando eloquenza e poesia
parlare; quando quelle arti gloriose, statuaria, pittura e musica, prendono udibile 
o
forma visibile; quando patriottismo, carità e virtù
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parlare con una potenza elettrizzante, i cuori di migliaia di persone brillano di u
na gioia affine 
ed estasi. Se non fosse così, non ci sarebbe eloquenza; poiché l'eloquenza è questo
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a cui rispondono altri cuori; è la facoltà e il potere di creare altri cuori
rispondere. Nessuno è così basso o degradato, da non essere toccato a volte con il
bellezza della bontà. Nessun cuore è fatto di materiali così comuni, o addirittura 
di base, come
a volte non rispondere, attraverso ogni accordo, alla chiamata d'onore, 
patriottismo, generosità e virtù. Il povero schiavo africano morirà per il
padrone o padrona, o in difesa dei bambini, che ama. Il povero, perso,
la donna disprezzata, abbandonata, emarginata, senza aspettarsi una ricompensa, nut
rirà 
quelli che stanno morendo da ogni parte, estranei per lei, con un contagioso e 
orribile pestilenza. Il borseggiatore scalerà muri in fiamme per salvare il bambino 
o
donna, a lui sconosciuta, dalle fiamme fameliche. 

La più gloriosa è questa capacità! Un potere di comunicare con Dio e con i suoi ang
eli;
un riflesso della Luce Increata; uno specchio che può raccogliersi e concentrarsi
su di sé tutti gli splendori morali dell'Universo. È solo l'anima che dà
qualsiasi valore per le cose di questo mondo; ed è solo elevando l'anima alla sua g
iusta

elevazione al di sopra di tutte le altre cose, di cui possiamo considerare giustame
nte gli scopi 
questa terra. Nessuno scettro, né trono, né struttura di età, né ampio impero, può 
farlo
confrontare con le meraviglie e le grandiosità di un singolo pensiero. Quello da so
lo, di tutti
le cose che sono state fatte, comprende il Creatore di tutto. Solo questo è il file
chiave che sblocca tutti i tesori dell'Universo; il potere che regna
Spazio, tempo ed eternità. Quello, sotto Dio, è il Sovrano Dispensatore dell'uomo
di tutte le benedizioni e le glorie che si trovano nella bussola del possesso, o il 
gamma di possibilità. La virtù, il paradiso e l'immortalità non esistono e non lo s
aranno mai
esistono per noi tranne quando esistono e esisteranno, nella percezione, nel sentim
ento e 
pensiero della mente gloriosa. 

Fratello mio, nella speranza che tu abbia ascoltato e compreso l'Istruzione 
e lezione di questa laurea, e che senti la dignità della tua stessa natura e 
le vaste capacità della tua anima per il bene o il male, procedo brevemente 
comunicarti i restanti insegnamenti di questa Laurea. 

La parola ebraica, nell'antico carattere ebraico e samaritano, sospesa nel 
Ad est, sopra le cinque colonne, c'è ADONAI, uno dei nomi di Dio, di solito 
Signore tradotto; e che gli ebrei,

p. 202

nella lettura, sostituisci sempre il Vero Nome, che è per loro ineffabile. 
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Le cinque colonne, nei cinque diversi ordini di architettura, sono emblematiche 
a noi delle cinque principali divisioni del rito scozzese antico e accettato: 

1. Il toscano, dei tre gradi blu, o la primitiva Massoneria. 

2. —Il dorico, dei gradi ineffabili, dal quarto al quattordicesimo, 
compreso. 

3. —Lo ionico, del quindicesimo e sedicesimo, o secondo grado del tempio. 

4. —Il corinzio, del diciassettesimo e diciottesimo grado, o quelli del 
nuova legge. 

5. — Il Composito, dei Gradi filosofici e cavallereschi mescolati, 

dal diciannovesimo al trentaduesimo compreso. 

La stella polare, per noi sempre fissa e immutabile, rappresenta il punto nel 
centro del cerchio, o la Divinità al centro dell'Universo. È l'especiale
simbolo del dovere e della fede. Ad esso, e ai sette che ruotano continuamente into
rno
vi sono allegati significati mistici, che imparerete in seguito, se doveste 
ti sia permesso di avanzare, quando hai familiarizzato con il filosofico 
dottrine degli ebrei. 

La Stella del Mattino, che sorge in Oriente, Giove, chiamata dagli ebrei Tsadoc o 
Tsydyk, Just, è un emblema per noi dell'alba della perfezione sempre più vicina 
e la luce massonica. 

Le tre grandi luci della Loggia sono per noi simboli del Potere, Saggezza, 
e Beneficenza della Divinità. Sono anche simboli dei primi tre
Sephiroth, o Emanazioni della Divinità, secondo la Cabala, Kether, il 
volontà divina onnipotente; Chochmah, il potere intellettuale divino di generare
pensiero, e Binah, la capacità intellettuale divina di produrlo - le due ultime, 
di solito tradotto Saggezza e Comprensione, essendo attivo e passivo, 
il positivo e il negativo, che ancora non ci sforziamo di spiegarvi. 
Sono le colonne Jachin e Boaz, che stanno all'ingresso della Massonica 
Tempio. 

In un altro aspetto di questo grado, il capo degli architetti [n'22 21, Rab 
Banaim,] simboleggia il capo esecutivo costituzionale e capo di un libero 
governo; e la Laurea ci insegna che nessun governo libero può durare a lungo
resistere, quando le persone cessano 
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selezionare per i loro magistrati i migliori e i più saggi dei loro statisti; quand
o,
oltrepassandoli, consentono a fazioni o interessi sordidi di selezionare per loro i
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l 
piccolo, il basso, l'ignobile e l'oscuro, e in tali mani commettono il 
destini del paese. Dopo tutto, c'è un "diritto divino" di governare; ed è rivestito
nella più abile, più saggia, migliore di ogni nazione. "Il consiglio è mio e la san
a saggezza:
Comprendo: io sono il potere: per mezzo mio regnano i re e decretano i principi 
giustizia; da me governano principi e nobili, anche tutti i magistrati della terra 
".

Per il momento, fratello mio, lascia che sia sufficiente. Vi diamo il benvenuto in 
mezzo a noi, a questo
ritiro pacifico della virtù, alla partecipazione ai nostri privilegi, alla partecip
azione ai nostri 
gioie e dolori. 

XIII. 

ARCO REALE DI SALOMONE. 

SE la leggenda e la storia di questa laurea sono 
storicamente vero, o ma un'allegoria, contenente in sé a 
verità più profonda e un significato più profondo, non lo faremo ora 
discussione. Se è solo un mito leggendario, devi scoprirlo
te stesso cosa significa. È certo che la parola che il
Agli ebrei ora non è permesso pronunciare era in comune 
uso da parte di Abramo, Lot, Isacco, Giacobbe, Labano, Rebecca e persino 
tra le tribù estranee agli ebrei, prima del tempo di 
Mosé; e che ricorre cento volte nel testo
effusioni di Davide e di altri poeti ebrei. 

Sappiamo che per molti secoli gli ebrei sono stati 
vietato pronunciare il Sacro Nome; che ovunque
accade, hanno invece letto per secoli la parola Adona'i; e
quello sotto, quando i punti masoretici, che rappresentano il 

le vocali, vennero usate, misero quelle a cui apparteneva 
l'ultima parola. Il possesso della vera pronuncia era
ritenuto di conferire a colui che lo aveva straordinario e 
poteri soprannaturali; e la Parola stessa, indossata sul
persona, era considerato un amuleto, una protezione contro 
pericolo personale, malattia e spiriti maligni. Lo sappiamo tutto
questa era una vana superstizione, naturale per un popolo maleducato, 
necessariamente scomparendo come è diventato l'intelletto dell'uomo 
illuminato; e del tutto indegno di un massone.
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È evidente che questa nozione della santità del Divino 
Il nome o parola creativa era comune a tutti gli antichi 
nazioni. La Sacra Parola HOM era supposta dagli antichi
Persiani (che furono tra i primi emigranti da 
India settentrionale) a 

p. 205

essere incinta di un potere misterioso; e l'hanno insegnato
la sua espressione il mondo è stato creato. In India era proibito
pronunciare la parola AUM o OM, il Sacro Nome del 
Una divinità, manifestata come Brahma, Vishna e Seeva. 

Queste nozioni superstiziose riguardo all'efficacia del 
La parola e il divieto di pronunciarla potrebbero, 
essendo errori, non hanno fatto parte del puro primitivo 
religione, o della dottrina esoterica insegnata da Mosè, e il 
la piena conoscenza della quale era riservata agli Iniziati; salvo che
il tutto non era che un'invenzione geniale per l'occultamento 
di qualche altro Nome o verità, l'interpretazione e il significato 

di cui è stato reso noto solo a pochi eletti. In tal caso, il file
idee comuni riguardo alla Parola sono cresciute nelle menti 
delle persone, come altri errori e favole tra tutti i 
nazioni antiche, di verità e simboli originali e 
allegorie incomprese. Quindi è sempre stato così
allegorie, intese come veicoli di verità, da comprendere 
i saggi, sono diventati o hanno generato errori, essendo letteralmente 
accettato. 

È vero, prima che i punti masoretici fossero inventati 
(che era dopo l'inizio dell'era cristiana), il 
la pronuncia di una parola nella lingua ebraica non poteva essere 
conosciuto dai personaggi in cui è stato scritto. Era,
quindi, possibile che abbia quello del nome della Divinità 
stato dimenticato e perso. È certo che la sua vera pronuncia
non è quello rappresentato dalla parola Geova; e quindi quello
questo non è il vero nome della Divinità, né il Verbo Ineffabile. 

Gli antichi simboli e allegorie ne avevano sempre più di uno 
interpretazione. Hanno sempre avuto un doppio significato, e
a volte più di due, uno che funge da busta del 
altro. Così la pronuncia della parola era un simbolo; e
quella pronuncia e la parola stessa andarono perdute, quando il 
la conoscenza della vera natura e degli attributi di Dio svanì 
delle menti del popolo ebraico. Questa è un'interpretazione
vero, ma non quello interiore e più profondo. 

Si diceva figurativamente che gli uomini dimenticassero il nome di Dio, quando 
persero quella conoscenza e adorarono le divinità pagane, 
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e bruciò loro incenso sugli alti luoghi e passò 
i loro figli attraverso il fuoco a Moloch. 

Così i tentativi degli antichi israeliti e degli iniziati 
per accertare il vero nome della divinità e il suo 
la pronuncia e la perdita della vera parola sono un'allegoria, 
in cui sono rappresentati 

p. 206

l'ignoranza generale della vera natura e degli attributi di Dio, 
la propensione al culto del popolo di Giuda e di Israele 
altre divinità, e gli umili, erronei e disonorevoli 
nozioni del Grande Architetto dell'Universo, che tutti 
condiviso tranne poche persone favorite; perché anche Salomone costruì
altari e sacrificati ad Astarat, la dea degli Tsidunim, 
e Malcum, il dio amunita, e costruì alti luoghi per 
Kamus, la divinità moabita, e Malec il dio dei Beni- 
Aamun. La vera natura di Dio era loro sconosciuta, come
Il suo nome; e adorarono i vitelli di Geroboamo, come in
il deserto che fecero quello creato per loro da Aarun. 

La massa degli ebrei non credeva nell'esistenza di 
un solo Dio fino a un periodo tardo della loro storia. I loro primi
e le idee popolari della Divinità erano singolarmente basse e 
indegno. Anche mentre Mosè riceveva la legge
Monte Sinai, hanno costretto Aaron a renderli un'immagine del 
Dio egizio Apis, e cadde e lo adorava. Li avevamo
sempre pronto a tornare al culto degli dei di 
Mitzraim; e subito dopo la morte di Giosuè divennero

devoti adoratori dei falsi dèi di tutto l'ambiente circostante 
nazioni. "Avete una casa", disse loro Amos, il profeta,
parlando dei loro quarant'anni di viaggio nel deserto, sotto 
Mosè, "il tabernacolo del tuo Malec e Kaiun tuoi idoli, 
la stella del vostro dio, che vi siete fatti ". 

Tra loro, come tra le altre nazioni, le concezioni di Dio 
formato da individui variati secondo il loro intellettuale 
e capacità spirituali; poveri e imperfetti e che investono
Dio con gli attributi più comuni e grossolani dell'umanità, 
tra gli ignoranti e rozzi; puro e nobile tra i
virtuoso e riccamente dotato. Queste concezioni gradualmente
migliorò e divenne purificato e nobilitato, come la nazione 
avanzato nella civiltà, essendo il più basso nei libri storici, 
emendato negli scritti profetici e raggiungendo il massimo 
elevazione tra i poeti. 
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Tra tutte le antiche nazioni c'era una fede e una sola 
idea di Divinità per gli illuminati, intelligenti e istruiti, 
e un altro per la gente comune. A questa regola gli ebrei
non facevano eccezione. Il Signore, per la massa del popolo, lo era
come gli dèi delle nazioni intorno a loro, tranne che era 
il Dio peculiare, primo della famiglia di Abramo, di quello di 
Isacco, e di quello di Giacobbe, e poi il Dio nazionale; 
e, come credevano, più potente degli altri dei di 
la stessa natura adorato 
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dai loro vicini - "Chi tra i Baalim è simile a te, 

O Signore? "- espressero tutto il loro credo. 

La divinità dei primi ebrei parlò ad Adamo ed Eva in 
il giardino della delizia, mentre vi camminava nella fresca giornata; 
ha conversato con Kayin; si sedette e mangiò con Abramo nella sua
tenda; quel patriarca aveva bisogno di un segno visibile, prima di farlo
credere nella sua promessa positiva; permise ad Abrahamo di farlo
espostare con lui e indurlo a cambiare il suo primo 
determinazione nei confronti di Sodoma; lottò con Giacobbe; lui
mostrò a Mosè la sua persona, ma non la sua faccia; ha dettato il
regolamenti di polizia più minuti e le dimensioni del 
tabernacolo e il suo mobilio, agli Israeliti; ha insistito
e si dilettava in sacrifici e olocausti; era arrabbiato,
geloso e vendicativo, oltre che vacillante e irresoluto; lui
permise a Mosè di ragionarlo sulla sua risoluzione fissa 
completamente per distruggere il suo popolo; ha comandato lo spettacolo
dei più scioccanti e orribili atti di crudeltà e 
barbarie. Ha indurito il cuore del Faraone; di cui si pentì
il male che aveva detto che avrebbe fatto al popolo di 
Ninive; e non lo fece, con disgusto e ira di Giona.

Tali erano le nozioni popolari della Divinità; e il
i preti non avevano niente di meglio, o si prendevano poca fatica per correggerli 
nozioni; o l'intelletto popolare non era abbastanza allargato a
consentire loro di intrattenere qualsiasi concezione superiore del 
Onnipotente. 

Ma tali non erano le idee dell'intellettuale e degli illuminati 
pochi tra gli ebrei. È certo che possedevano a

conoscenza della vera natura e degli attributi di Dio; come la
stessa classe di uomini ha fatto tra le altre nazioni: Zoroastro, 
Menu, Confucio, Socrate e Platone. Ma le loro dottrine continuano
questo argomento era esoterico; non li hanno comunicati a
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le persone in generale, ma solo a pochi favoriti; e come loro
sono stati comunicati in Egitto e India, in Persia e 
Fenicia, in Grecia e Samotracia, nei grandi misteri, 
agli Iniziati. 

La comunicazione di questa conoscenza e di altri segreti, 
alcuni dei quali forse sono perduti, costituiti, sotto altri 
nomi, ciò che ora chiamiamo Massoneria, o Libero o Frank- 
Opere murarie. Quella conoscenza era, in un certo senso, la Parola perduta,
che è stato reso noto al Grand Eletto, Perfect e 
Massoni sublimi. Sarebbe una follia fingere che le forme
della Massoneria erano le stesse a quei tempi come lo sono adesso. Il
il nome attuale dell'Ordine, i suoi titoli e i nomi dei 
I gradi attualmente in uso non erano allora conosciuti. 
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[il paragrafo continua] Anche la Massoneria Blu non può risalire al suo 
storia autentica, con i suoi attuali Gradi, oltre il 
anno 1700, se finora. Ma con qualunque nome fosse conosciuto
questo o l'altro paese, la Massoneria esisteva così come esiste ora, il 
stesso nello spirito e nel cuore, non solo quando Salomone edificò 
il tempio, ma secoli prima, anche prima delle prime colonie 
emigrato in India meridionale, Persia ed Egitto, dal 
culla della razza umana. 

Il Supremo, Autoesistente, Eterno, Onnisciente, Onnipotente, 
Creatore infinitamente buono, pietoso, benefico e misericordioso 
e Preserver of the Universe era lo stesso, comunque 
nome è stato chiamato, agli uomini intellettuali e illuminati di 
tutte le nazioni. Il nome non era niente, se non un simbolo e
geroglifico rappresentativo della sua natura e dei suoi attributi. Il
il nome AL rappresentava la sua lontananza al di sopra degli uomini, la sua 
inaccessibilità, BAL e BALA, la sua forza, ALOHIM, la sua 
varie potenze ', IHUH, l'esistenza e la generazione di 
cose. Nessuno dei suoi nomi, tra gli orientali, era il
simboli di un amore e di una tenerezza divinamente infiniti, e tutti 
abbracciando la misericordia. Come MOLOCH o MALEK non era che un
monarca onnipotente, una volontà tremenda e irresponsabile ', come 
ADONAI, solo un arbitrario Signore e Maestro, come AL 
Shadai, potente e DISTRUTTORE. 

Comunicare idee vere e corrette rispetto alla Divinità 
era uno degli oggetti principali dei misteri. In loro, Khurum the
King, e Khurum il Maestro, hanno ottenuto la loro conoscenza di 
lui e i suoi attributi; e in loro quella conoscenza è stata insegnata
a Mosè e Pitagora. 

Pertanto nulla vi vieta di considerare l'intera leggenda 
di questo Grado, come quello del Maestro, allegoria, 
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che rappresenta la perpetuazione della conoscenza del Vero 
Dio nei santuari dell'iniziazione. Dalle volte sotterranee
si possono capire i luoghi di iniziazione, che in 
le cerimonie antiche erano generalmente sotterranee. Il tempio
di Salomone ha presentato un'immagine simbolica dell'Universo; e

somigliava, per disposizione e arredamento, a tutti i templi 
delle antiche nazioni che praticavano i misteri. Il sistema
di numeri era intimamente connesso con le loro religioni e 
adorare, ed è sceso a noi in Massoneria; sebbene il
significato esoterico con cui sono i numeri da noi usati 
la gravidanza è sconosciuta alla stragrande maggioranza di coloro che usano 
loro. Quei numeri erano particolarmente impiegati che avevano a
riferimento alla Divinità, rappresentava i suoi attributi o figurava in 
il 
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cornice del mondo, nel tempo e nello spazio, e più formato 
o meno le basi di quel quadro. Questi erano universalmente
considerato sacro, essendo l'espressione dell'ordine e 
intelligenza, le espressioni della Divinità stessa. 

Il Sancta Sanctorum del Tempio formava un cubo; in quale,
disegnate su una superficie piana, sono visibili 4 + 3 + 2 = 9 linee, e 
tre lati o facce. Corrispondeva al numero quattro, di
che gli antichi presentavano la Natura, essendo il numero di 
sostanze o forme corporee, e degli elementi, il 
punti cardinali e stagioni e colori secondari. Il
il numero tre rappresentava ovunque l'Essere Supremo. 
Da qui il nome della Divinità, inciso sul triangolare 
piatto, e quello sprofondato nel cubo di agata, insegnava il 
antico massone, e ci insegna, che la vera conoscenza di 
Dio, della Sua natura e dei Suoi attributi, è scritto da Lui su 
le foglie del grande Libro della Natura Universale, e potrebbero esserlo 
letto lì da tutti coloro che sono dotati della quantità necessaria 

di intelletto e intelligenza. Questa conoscenza di Dio, quindi
scritto lì, e di cui la Massoneria è stata in tutte le epoche 
interprete, è la Parola del Maestro Massone. 

All'interno del Tempio, tutte le disposizioni erano misticamente e 
simbolicamente connesso con lo stesso sistema. La volta o
il soffitto, stellato come il firmamento, era sostenuto da dodici 
colonne, che rappresentano i dodici mesi dell'anno. Il
il bordo che correva intorno alle colonne rappresentava lo zodiaco, 
e uno dei dodici segni celesti è stato appropriato per ciascuno 
colonna. Il mare di bronzo era sorretto da dodici buoi, tre
guardando a ogni punto cardinale del compasso. 
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E così ai nostri giorni ogni Loggia massonica rappresenta il 
Universo. Ciascuno si estende, ci viene detto, dal sorgere al
sole al tramonto, da sud a nord, dalla superficie di 
la Terra al Cielo, e dalla stessa al centro di 
il globo. In esso sono rappresentati il sole, la luna e le stelle; tre
grandi torce a est, ovest e sud, che formano un triangolo, 
dargli luce; e, come il Delta o il Triangolo sospeso nel
Oriente, e includendo il Nome ineffabile, indicare, con il 
uguaglianza matematica degli angoli e dei lati, il bello 
e proporzioni armoniose che governano nell'aggregato 
e dettagli dell'Universo; mentre quei lati e angoli
rappresentano, con il loro numero, tre, la Trinità del Potere, 
Saggezza e Armonia, che hanno presieduto alla costruzione di questo 
opera meravigliosa, queste tre grandi luci rappresentano anche il 
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grande mistero dei tre principi, creazione, dissoluzione 
o distruzione, e riproduzione o rigenerazione, consacrata 
da tutti i credi nelle loro numerose Trinità. 

Il luminoso piedistallo, illuminato dalla fiamma perpetua all'interno, 
è un simbolo di quella luce della Ragione, donata da Dio all'uomo, da 
di cui è abilitato a leggere nel Libro della Natura il record 
del pensiero, la rivelazione degli attributi della Divinità. 

I tre Maestri, Adoniram, Joabert e Stolkin, sono tipi 
del vero massone, che cerca la conoscenza dal puro 
motivazioni, e che possa essere il meglio abilitato a servire e 
beneficio ai suoi simili; mentre gli scontenti e
presuntuosi Maestri che furono sepolti tra le rovine del 
gli archi rappresentano coloro che si sforzano di acquisirlo per empi 
scopi, per ottenere potere sui loro simili, per gratificare i loro 
orgoglio, vanità o ambizione. 

Il Leone che custodiva l'Arca e teneva in bocca la chiave 
con cui aprirlo, rappresenta figurativamente Salomone, il 
Leone della tribù di Giuda, che ha conservato e comunicato 
la chiave per la vera conoscenza di Dio, delle Sue leggi e del 
profondi misteri dell'Universo morale e fisico. 

ENOCH ['pin Khanoc], ci viene detto, camminava con Dio tre 
cento anni, dopo aver raggiunto i sessantacinque anni ... "camminò 
con Dio, e non c'era più, perché Dio lo aveva preso. "Suo 
nome significato in ebraico, INITIATE o INIZIATORE. 

La leggenda delle colonne, di granito e ottone o bronzo, 
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eretto da lui, è probabilmente simbolico. Quella del bronzo, che
sopravvissuto al diluvio, dovrebbe simboleggiare i misteri, di 
quale Massoneria è il legittimo successore, dal più antico 
volte custode e depositario dei grandi filosofi 
e verità religiose, sconosciute al mondo in generale, e 
tramandata di epoca in epoca da una ininterrotta corrente di 
tradizione, incarnata in simboli, emblemi e allegorie. 

La leggenda di questo Grado è così, parzialmente, interpretata. È di
poca importanza se è in qualche modo storico. Per il suo
il valore consiste nelle lezioni che inculca e il 
doveri che prescrive a chi lo riceve. Il
le parabole e le allegorie delle Scritture non sono meno preziose 
della storia. Anzi, lo sono di più, perché la storia antica lo è
poco istruttivo, e le verità sono nascoste e simbolizzate 
dalla leggenda e dal mito. 

Ci sono significati più profondi nascosti nei simboli di 
questo. Grado, collegato al sistema filosofico del 
ebraico 
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[il paragrafo continua] Cabalisti, che imparerai in seguito, se tu 
dovrebbe essere così fortunato da avanzare. Sono dispiegati in
Gradi superiori. Il leone [mx, ns, Arai, Araiah, che anche
significa che l'altare] tiene ancora in bocca la chiave dell'enigma 
della sfinge. 

Ma c'è un'applicazione di questa laurea, quella che sei adesso 

diritto di sapere; e che, ricordando che Khurum, il
Maestro, è il simbolo della libertà umana, probabilmente lo faresti 
scoprire da soli. 

Non è sufficiente che un popolo ottenga la propria libertà. Deve essere sicuro
esso. Non deve affidarlo alla custodia o tenerlo al
piacere, di qualsiasi uomo. La chiave di volta dell'Arco Reale di
il grande Tempio della Libertà è una legge, carta o statuto fondamentale 
costituzione; l'espressione delle abitudini fisse di pensiero di
le persone, incarnate in uno strumento scritto, o il risultato di 
i lenti accrescimenti e il consolidamento dei secoli; il
lo stesso in guerra che in pace; che non può essere cambiato in fretta, né
essere violato impunemente, ma è sacro, come l'Arca del 
Alleanza di Dio, che nessuno poteva toccare e vivere. 

Una costituzione permanente, radicata negli affetti, che esprime 
la volontà e il giudizio, e costruita sugli istinti e stabilita 
abitudini di pensiero delle persone, con una magistratura indipendente, 
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una legislatura elettiva di due rami, un esecutivo 
responsabile verso il popolo, e il diritto di processo con giuria, sarà 
garantire le libertà di un popolo, se virtuoso e 
temperato, senza lusso e senza desiderio di conquista 
e dominio, e le follie delle teorie visionarie di 
perfezione impossibile. 

La Massoneria insegna ai suoi Iniziati che le occupazioni e le occupazioni 
di questa vita, della sua attività, cura e ingegnosità, il predestinato 
sviluppi della natura donataci da Dio, tendono a promuovere 
Il suo grande design, nel creare il mondo; e non sono in guerra con

il grande scopo della vita. Insegna che tutto è bello
a suo tempo, al suo posto, nell'ufficio designato; che tutto
che l'uomo è chiamato a fare, se fatto rettamente e fedelmente, 
aiuta naturalmente a realizzare la sua salvezza; che se obbedisce al
principi genuini della sua chiamata, sarà un brav'uomo: e 
che è solo per negligenza e mancata esecuzione del compito impostato 
per lui dal Cielo, vagando in oziosa dissipazione, o da 
violando il loro spirito benefico ed elevato, che diventa a 
uomo cattivo. L'azione stabilita della vita è il grande addestramento di
Provvidenza; e se l'uomo si arrende
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per esso, non avrà bisogno né di chiese né di ordinanze, eccetto 
l'espressione del suo religioso omaggio e gratitudine. 

Perché c'è una religione del lavoro. Non è tutto faticoso, un semplice
stiramento degli arti e tensione dei tendini ai compiti. It
ha un significato e un intento. Un cuore vivente versa sangue vitale
nel braccio che lavora; e affetti caldi ispirano e si mescolano
con le fatiche dell'uomo. Sono gli affetti domestici. Fatiche del lavoro
un campo, o svolge il suo compito nelle città, o sollecita le chiglie di 
commercio su ampi oceani; ma la casa è il suo centro; e
là va sempre con i suoi guadagni, con i mezzi di 
supporto e conforto per gli altri; offerte sacre al pensiero
di ogni vero uomo, come un sacrificio in un santuario d'oro. Molti
vi sono difetti tra le fatiche della vita; molti aspri e frettolosi
le parole vengono pronunciate; ma le fatiche continuano ancora, stanche e dure e
esasperanti come spesso sono. Perché in quella casa c'è l'età o
malattia, o infanzia indifesa, o infanzia gentile, o debole 

donna, che non deve volere. Se l'uomo non avesse altro che mero
impulsi egoistici, la scena del lavoro intorno a cui ci guardiamo 
noi non esisteremmo. 

L'avvocato che presenta il suo caso in modo corretto e onesto, con a 
sentimento di vero rispetto di sé, onore e coscienza, per aiutare il 
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tribunale verso la giusta conclusione, con una condanna 
che la giustizia di Dio regna lì, sta recitando una parte religiosa, 
conducendo quel giorno una vita religiosa; oppure il diritto e la giustizia sono no
parte della religione. Se, durante tutto quel giorno, ha avuto una volta
appello, nella forma o nei termini, alla sua coscienza, o no; 
se ha parlato una volta della religione e di Dio, oppure no; Se
c'è stato lo scopo interiore, l'intento cosciente e 
desiderio, che la giustizia sacra trionfi, ha portato quel giorno 
una vita buona e religiosa, e ha fatto un più essenziale 
contributo a quella religione della vita e della società, causa di 
equità tra uomo e uomo, e di verità e retta azione in 
il mondo. 

I libri, per essere di tendenza religiosa in senso massonico, hanno bisogno 
non essere libri di sermoni, di esercizi pii o di preghiere. 
Qualunque cosa inculca sentimenti puri, nobili e patriottici, o 
tocca il cuore con la bellezza della virtù e l'eccellenza 
di una vita retta, si accorda con la religione della Massoneria, e 
è il Vangelo della letteratura e dell'arte. Quel Vangelo è predicato
da molti libri e dipinti, da molti poemi e 
narrativa, rivista e giornale; ed è un errore doloroso
e miserabile ristrettezza, per non riconoscere questi diffusi 
agenzie di provviste del Cielo; non

p. 213

per vedere e dare il benvenuto a questi coadiutori dalle molte mani, al 
grande e buona causa. Gli oracoli di Dio non parlano da
solo il pulpito. 

C'è anche una religione della società. Negli affari c'è molto
più che vendita, scambio, prezzo, pagamento; perché c'è il
sacra fede dell'uomo nell'uomo. Quando ci riposiamo perfetti
fiducia nell'integrità di un altro; quando sentiamo che lui
non devierà da destra, franco, diretto, 
corso coscienzioso, per ogni tentazione; la sua integrità e
la coscienziosità sono per noi l'immagine di Dio; e quando noi
credici, è un atto così grande e generoso, come quando noi 
credi nella rettitudine della Divinità. 

Nelle assemblee gay per divertimento, i buoni affetti della vita 
sgorgare e socializzare. Se non lo facessero, questi luoghi di ritrovo lo farebbero
sii triste e ripugnante come le caverne e le tane dei fuorilegge 
e ladri. Quando gli amici si incontrano e le mani sono calorose
premuto, e l'occhio si accende e il volto è soffuso 
con gioia, c'è una religione tra i loro cuori; e
ognuno ama e adora il vero e il bene che è nel 
altro. Non è la politica, l'interesse personale o l'egoismo quello
diffonde un tale fascino intorno a quell'incontro, ma l'alone di 
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affetto luminoso e bello. 

Lo stesso splendore di benevolenza e affettuosa considerazione, 
brilla come il morbido cielo sovrastante, su tutto il mondo; al di sopra di
tutti i luoghi in cui gli uomini si incontrano e camminano o lavorano insieme; non 
è finita

solo le pergole degli innamorati e gli altari del matrimonio, non sopra le case 
solo di purezza e tenerezza; ma su tutti i campi coltivati, e
botteghe affollate, autostrade polverose e strade asfaltate. 
Non c'è una pietra consumata sui marciapiedi, ma è stata 
l'altare di tali offerte di reciproca gentilezza; né un legno
pilastro o ringhiera in ferro contro cui battono i cuori 
l'affetto non si è appoggiato. Quanti tanti altri elementi
ci sono nel flusso della vita che scorre attraverso questi canali, 
quello è sicuramente qui e ovunque; onesto, sincero,
affetto disinteressato, inesprimibile. 

Ogni Loggia massonica è un tempio di religione; e la sua
gli insegnamenti sono istruzione nella religione. Perché qui sono inculcate
disinteresse, affetto, tolleranza, devozione, 
patriottismo, verità, una generosa simpatia per chi soffre 
e piangere, pietà per i caduti, misericordia per gli errati, sollievo per 
coloro che sono nel bisogno, fede, speranza e carità. Qui ci incontriamo come
fratelli, per imparare a conoscersi e ad amarsi. Qui ci salutiamo
l'un l'altro volentieri, sono indulgenti verso i difetti dell'altro, rispettosi 
dei sentimenti l'uno dell'altro, pronti ad alleviare 
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i desideri l'uno dell'altro. Questa è la vera religione rivelata al
antichi patriarchi; che la Massoneria ha insegnato a molti
secoli, e che continuerà a insegnare per tutto il tempo 
resiste. Se passioni indegne, o egoiste, amare o vendicative
sentimenti, disprezzo, antipatia, odio, entrano qui, sono 
intrusi e non benvenuti, estranei non invitati e non 
ospiti. 

Certamente ci sono molti mali e cattive passioni, e molto 
odio, disprezzo e scortesia ovunque nel mondo. 
Non possiamo rifiutarci di vedere il male che c'è nella vita. Ma non è tutto
il male. Vediamo ancora Dio nel mondo. C'è del buono in mezzo al
il male. La mano della misericordia conduce la ricchezza alle baracche della povert
à
e dolore. La verità e la semplicità vivono in mezzo a molte astuzie e
sofismi. Ci sono buoni cuori sotto le vesti gay, e
anche sotto indumenti laceri. 

L'amore stringe la mano dell'amore, tra tutte le invidie e 
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distrazioni di vistosa competizione; fedeltà, pietà e
simpatia tenere la lunga guardia notturna al capezzale del 
prossimo sofferente, in mezzo alla povertà circostante e 
squallida miseria. Uomini devoti vanno di città in città per curare
quelli abbattuti dalla terribile pestilenza che si rinnova 
intervallano le sue misteriose marce. Donne di buona famiglia e
nutrito con delicatezza, curava i soldati feriti negli ospedali, 
prima che diventasse di moda farlo; e anche i poveri perduti
le donne, che solo Dio ama e ha pietà, curano la peste- 
colpito da un eroismo paziente e generoso. Massoneria e suoi
Ordini affini insegnano agli uomini ad amarsi l'un l'altro, a nutrire gli affamati, 
vestite gli ignudi, confortate i malati e seppellite i senza amici 
morto. Ovunque Dio trova e benedice l'ufficio gentile, il
pensiero pietoso e cuore amorevole. 

C'è un elemento di buono nelle attività lecite di tutti gli uomini e a 
spirito divino che respira in tutti i loro legittimi affetti. Il
il suolo su cui camminano è suolo santo. C'è un naturale
religione della vita, rispondendo, con tono per quanto spezzato, 

alla religione della natura. C'è una bellezza e una gloria
L'umanità, nell'uomo, risponde, con tante mescolanze 
ombra, alla bellezza di paesaggi morbidi e colline gonfie, 
e la meravigliosa gloria dei cieli stellati. 

Gli uomini possono essere virtuosi, auto-migliorativi e religiosi nel loro 
impieghi. Proprio per questo, quelle occupazioni erano
fatto. Tutti i loro rapporti sociali, amicizia, amore, i legami di
famiglia, sono stati creati per essere santi, possono essere religiosi, non da a 
tipo di protesta 
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e resistenza contro le loro numerose vocazioni; ma da
conformità al loro vero spirito. Quelle vocazioni non escludono
religione; ma chiedilo, per la loro perfezione. Possono essere
lavoratori religiosi, sia in campo che in fabbrica; religioso
medici, avvocati, scultori, poeti, pittori e musicisti. 
Possono essere religioni in tutte le fatiche e in tutte le 
divertimenti della vita. La loro vita può essere una religione; l'ampio
terra il suo altare; il suo incenso è il soffio stesso della vita; i suoi fuochi ma
i
accesa dallo splendore del cielo. 

Legato alla nostra vita povera e fragile, è il potente pensiero che 
respinge lo stretto arco di tutta l'esistenza visibile. Sempre l'anima
si protende verso l'esterno e chiede la libertà. Guarda avanti dal
finestre di senso strette e grattugiate, sull'ampio 
creazione incommensurabile; lo sa intorno e oltre
giacciono distese su sentieri infiniti ed eterni. 
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Tutto dentro e fuori di noi dovrebbe stimolare le nostre menti 
ammirazione e meraviglia. Siamo un mistero avvolto da
misteri. La connessione della mente con la materia è un mistero;
la meravigliosa comunicazione telegrafica tra il cervello 
e ogni parte del corpo, il potere e l'azione della volontà. 
Ogni passo familiare è più di una storia in una terra di 
incanto. Il potere del movimento è misterioso come il
potere del pensiero. Memoria e sogni che sono indistinti
gli echi di ricordi morti sono ugualmente inspiegabili. universale
l'armonia nasce da infinite complicazioni. Lo slancio
di ogni passo che facciamo nella nostra dimora contribuisce in parte al 
ordine dell'Universo. Siamo collegati da legami di pensiero,
e anche della materia e delle sue forze, con il tutto sconfinato 
Universo e tutte le generazioni passate e future di uomini. 

L'oggetto più umile sotto i nostri occhi in quanto sfida completamente il nostro 
scrutinio come l'economia della stella più lontana. Ogni foglia
e ogni filo d'erba racchiude in sé segreti che no 
la penetrazione umana potrà mai scandagliare. Nessun uomo può dire cosa sia
il suo principio di vita. Nessun uomo può sapere qual è il suo potere
la secrezione è. Entrambi sono misteri imperscrutabili. Ovunque noi
poniamo la nostra mano, la poniamo sul seno chiuso del mistero. 
Passo dove vogliamo, calpestiamo meraviglie. Le sabbie del mare,
le zolle del campo, i ciottoli consumati dall'acqua sulle colline, il 
rude masse di roccia, sono rintracciate più e più volte, in ogni 
direzione, con una grafia più antica e più significativa e 
sublime di tutte le antiche rovine, e di tutti i rovesciati e 
città sepolte che generazioni passate 
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hanno lasciato sulla terra; perché è la grafia del
Onnipotente. 

Il grande affare di un massone con la vita è leggere il suo libro 
insegnamento; per scoprire che la vita non è il lavoro di fatica, ma
l'udito degli oracoli. La vecchia mitologia non è che una foglia in questo
libro; poiché popolava il mondo di nature spirituali; e
la scienza, dalle molte foglie, ci diffonde ancora la stessa storia 
Meraviglia. 

D'ora in poi saremo altrettanto felici, così come siamo puri e positivi 
giusto, e non di più, tanto felice quanto il nostro personaggio ci prepara 
essere, e non di più. La nostra morale, come il nostro carattere mentale, lo è
non formato in un momento; è l'abitudine delle nostre menti; il risultato
di molti pensieri, sentimenti e sforzi, legati insieme da 
molti legami naturali e forti. La grande legge della punizione è:
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che ogni esperienza futura deve essere influenzata da ogni presente 
sensazione; ogni futuro momento dell'essere deve rispondere di ogni
momento presente; un momento, sacrificato al vizio o perso
il miglioramento, è per sempre sacrificato e perso; un'ora di ritardo a
entrare nella retta via, è riportarci indietro così lontano, nell'eternità 
ricerca della felicità; e ogni peccato, anche degli uomini migliori, è quello
essere così risposto per, se non secondo la misura piena di 
il suo maligno deserto, ma secondo una regola di rettitudine inflessibile 
e imparzialità. 

La legge della retribuzione preme su ogni uomo, sia lui 
ci pensa o no. Lo insegue attraverso tutti i corsi di
la vita, con un passo che non vacilla né stanca, e con un occhio 

che non dorme mai. Se non fosse così, lo farebbe il governo di Dio
non essere imparziale; non ci sarebbe discriminazione; nessuna morale
dominio; nessuna luce sui misteri della Provvidenza.

Qualunque cosa un uomo semini, quella, e non qualcos'altro, la farà 
raccoglie. Quello che stiamo facendo, buono o cattivo, grave o gay,
quello che facciamo oggi e che faremo domani; ogni
pensiero, ogni sentimento, ogni azione, ogni evento; ogni passaggio
ora, ogni momento di respiro; tutti stanno contribuendo a formare il
carattere, in base al quale dobbiamo essere giudicati. Ogni
particella di influenza che va a formare quell'aggregato, il nostro 
carattere, —sarà, in quel futuro esame approfondito, separato dal 
massa; e, particella per particella, con le età forse intervenute,
cadere un contributo distinto alla somma delle nostre gioie o dolori. 

Così ogni parola o ora oziosa darà risposta nel 
giudizio. 

Prendiamoci cura, quindi, di ciò che seminiamo. Una tentazione malvagia
ci viene incontro; l'opportunità di guadagno ingiusto, o di
sconsiderato 
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indulgenza, sia nella sfera degli affari che del piacere, di 
società o solitudine. Noi cediamo; e pianta un seme di amarezza
e dolore. Domani minaccerà di essere scoperto. Agitato
e allarmati, copriamo il peccato e lo seppelliamo profondamente nella falsità 
e ipocrisia. Nel seno dove giace nascosto, nel
terreno fertile di vizi affini, che il peccato non muore, ma prospera e 
cresce; e altri e ancora altri germi del male si raccolgono intorno

la radice maledetta; finché, da quell'unico seme di corruzione,
sorge nell'anima tutto ciò che è orribile nell'abituale 
menzogna, furfanteria o vizio. Con disgusto, spesso, li prendiamo ciascuno
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gradino discendente; ma un potere spaventoso ci spinge avanti; e
l'inferno del debito, della malattia, dell'ignominia o del rimorso raccoglie il suo 
ombre intorno ai nostri passi anche sulla terra; e sono ancora ma il
inizi di dolori. L'azione malvagia può essere compiuta in una sola volta
momento; ma la coscienza non muore mai, la memoria non dorme mai;
la colpa non può mai diventare innocenza; e il rimorso non potrà mai
sussurrare pace. 

Attento, tu che sei tentato dal male! Attento a quello che fai
layest up per il futuro! Attento a ciò che accumuli nel
archivi dell'eternità! Non sbagliato il tuo vicino! per timore che il pensiero
di colui che offendi e di chi soffre per le tue azioni, sii con te a 
fitta che gli anni non le priveranno della sua amarezza! Non rompere
nella casa dell'innocenza, per rubargli il suo tesoro; per timore
quando sono passati molti anni su di te, il suo gemito 
angoscia potrebbe non essere morta lontano dal tuo orecchio! Non costruire il file
trono desolato di ambizione nel tuo cuore; né essere occupato con
dispositivi, elusioni e intrighi egoistici; per timore
desolazione e solitudine saranno sul tuo cammino, mentre si estende 
il lungo futuro! Non vivere un inutile, un empio o un
vita dannosa! perché legato a quella vita è l'immutabile
principio di una punizione infinita ed elementi di Dio 
creare, che non spenderà mai la loro forza, ma continuerà mai 
per dispiegarsi con le età dell'eternità. Non lasciarti ingannare! Dio l'ha fatto
ha formato la tua natura, così da rispondere al futuro. La sua legge può
non essere mai abrogato, né la sua giustizia sfugge; e per sempre e

sarà sempre vero che "Qualunque cosa un uomo semina, anche quella 
egli raccoglierà. " 

XIV. 

GRANDE ELETTO, PERFETTO E SUBLIME 
MURATORE. 

[Vita perfetta.] 

Sta a ogni singolo massone scoprire il segreto di 
Massoneria, dalla riflessione sui suoi simboli e un saggio 
considerazione e analisi di quanto si dice e si fa nel 
lavoro. La massoneria non inculca le sue verità. Li afferma,
una volta e brevemente; o li accenna, forse, oscuramente; o si interpone
una nuvola tra loro e occhi che ne sarebbero stati abbagliati 
loro. "Cerca e troverai" conoscenza e verità.

L'oggetto pratico della Massoneria è il fisico e la morale 
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miglioramento e il miglioramento intellettuale e spirituale di 
individui e società. Nessuno dei due può essere effettuato, tranne che dal
diffusione della verità. È falsità nelle dottrine e fallacia
in principi, a cui la maggior parte delle miserie degli uomini e il 
le disgrazie delle nazioni sono dovute. L'opinione pubblica lo è raramente
diritto su qualsiasi punto; e ci sono e saranno sempre importanti
verità da sostituire in quell'opinione al posto di molte 
errori e pregiudizi assurdi e dannosi. Ci sono poche
verità che l'opinione pubblica non ha mai odiato e 
perseguitati come eresie; e pochi errori che non hanno in alcuni
il tempo gli sembrava una verità radiosa dalla presenza immediata 
di Dio. Ci sono anche malattie morali dell'uomo e della società,
il cui trattamento richiede non solo audacia, ma anche, 
e ancora, prudenza e discrezione; poiché sono più i
frutto di dottrine false e perniciose, morali, politiche e 
religioso, che di viziose inclinazioni. 

Gran parte del segreto massonico si manifesta, senza parole 
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rivelandolo, a colui che comprende anche parzialmente tutto il 
Gradi in proporzione a come li riceve; e in particolare a
coloro che avanzano ai più alti gradi dell'Antico e 
Rito scozzese accettato. Quel Rito solleva un angolo del velo,
anche nel grado di apprendista; perché lì lo dichiara
La massoneria è un culto. 

La massoneria lavora per migliorare l'ordine sociale illuminando 
le menti degli uomini, riscaldando i loro cuori con l'amore del bene, 

ispirandoli al grande principio della fraternità umana, 
e richiedendo ai suoi discepoli che il loro linguaggio e le loro azioni 
devono conformarsi a quel principio, che illumineranno ciascuno 
altri, controllano le loro passioni, aborriscono il vizio e hanno pietà dei viziosi 
l'uomo come uno afflitto da una malattia deplorevole. 

È la religione universale, eterna, immutabile, come Dio 
l'ha piantata nel cuore dell'umanità universale. Nessun credo lo ha
mai stato longevo che non sia stato costruito su queste fondamenta. È
la base, e sono la sovrastruttura. "Pura religione e
incontaminato davanti a Dio e al Padre è questo, per visitare il 
orfani e vedove nella loro miseria e per mantenersi 
immacolato dal mondo. "" Non è questo il digiuno che ho 
scelto? per sciogliere le catene della malvagità, per sciogliere il pesante
fardelli, e lasciare che gli oppressi vadano liberi, e che voi spezziate 
ogni giogo? "I ministri di questa religione sono tutti massoni 
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che lo comprendono e gli sono devoti; i suoi sacrifici a Dio
sono le opere buone, i sacrifici dei vili e disordinati 
passioni, l'offerta dell'interesse personale sull'altare di 
umanità e sforzi perpetui per raggiungere a tutti la morale 
perfezione di cui è capace l'uomo. 

Per fare dell'onore e del dovere le luci fisse che devono 
guida il tuo vascello vitale sui mari tempestosi del tempo; fare quello
che è giusto fare, non perché ti assicurerà il successo, 
o porta con sé una ricompensa, o ottieni l'applauso degli uomini, o sii 
"la migliore politica", più prudente o più consigliabile; ma
perché è giusto, e quindi dovrebbe essere fatto; alla guerra
incessantemente contro l'errore, l'intolleranza, l'ignoranza e il vizio e 

tuttavia compatire coloro che sbagliano, essere tolleranti anche nei confronti dell
'intolleranza 
insegnare agli ignoranti e impegnarsi per rivendicare i viziosi 
alcuni dei doveri di un massone. 

Un buon massone è quello che può guardare la morte e vederla 
faccia con lo stesso volto con cui ascolta la sua storia; 
che può sopportare tutte le fatiche della sua vita con la sua anima 
sostenendo il suo corpo, che può ugualmente disprezzare le ricchezze quando lui 
li ha e 
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quando non li ha; cioè, non più triste se sono nella sua
il tesoro del vicino, né più innalzato se brillano intorno 
delle sue mura; uno che non si muove con buona fortuna
venendo a lui, né andando da lui; che può guardare
le terre di un altro uomo con serenità e piacere, come se loro 
erano suoi; eppure guarda i suoi e usali anche tu,
proprio come se fossero di un altro uomo; che nessuno dei due spende il suo
beni prodigiosamente e stupidamente, né ancora li conserva 
con avarizia e come un avaro; che non pesa benefici da
peso e numero, ma dalla mente e dalle circostanze 
colui che li conferisce; che non pensa mai alla sua carità
costoso, se una persona degna è il destinatario; Che fa
niente per amore dell'opinione, ma tutto per coscienza, 
essendo attento ai suoi pensieri come alla sua recitazione nei mercati e 
teatri, e in soggezione tanto di se stesso quanto di un intero 
assemblaggio; cioè, generoso e allegro con i suoi amici, e
caritatevole e propenso a perdonare i suoi nemici; che ama il suo
paese, consulta il suo onore e obbedisce alle sue leggi e ai suoi desideri 

e non fa altro che fare il suo dovere e 
onora Dio. E un tale massone può considerare la sua vita come il
vita di un uomo e calcola i suoi mesi, non nel corso di
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il sole, ma dallo zodiaco e dal cerchio delle sue virtù. 

Il mondo intero non è che una repubblica, di cui ogni nazione è una 
famiglia e ogni individuo un bambino. Massoneria, non in ogni caso
in deroga ai diversi doveri di cui la diversità 
afferma, tende a creare un popolo nuovo, che, composto 
di uomini di molte nazioni e lingue, saranno tutti legati 
insieme dai vincoli della scienza, della moralità e della virtù. 

Essenzialmente filantropico, filosofico e progressista 
ha per base del suo dogma una ferma convinzione nell'esistenza di 
Dio e la sua provvidenza e dell'immortalità dell'anima; 
per il suo oggetto, la diffusione di morali, politici, 
verità filosofiche e religiose e la pratica di tutte le 
virtù. In ogni epoca, il suo dispositivo è stato "Libertà, Uguaglianza,
Fraternità ", con governo costituzionale, legge, ordine, 
disciplina e subordinazione all'autorità legittima 
governo e non anarchia. 

Ma non è né un partito politico né una setta religiosa. It
abbraccia tutti i partiti e tutte le sette, per formare da loro 
tutta una vasta associazione fraterna. Riconosce la dignità di
la natura umana e il diritto dell'uomo alla libertà che gli si addice 
per; e non sa niente che dovrebbe mettere un uomo sotto
un altro, tranne 
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ignoranza, degrado e criminalità e la necessità di 
subordinazione alla volontà e all'autorità legittime. 

È filantropico; perché riconosce la grande verità che tutti gli uomini
sono della stessa origine, hanno interessi comuni e dovrebbero co¬ 
operare insieme allo stesso fine. 

Quindi insegna ai suoi membri ad amarsi, a dare 
reciproca assistenza e supporto in tutte le 
circostanze della vita, per condividere i reciproci dolori e dolori, 
così come le loro gioie e piaceri; per custodire le reputazioni,
rispettare le opinioni ed essere perfettamente tollerante verso gli errori di 
l'un l'altro, in materia di fede e credenze. 

È filosofico, perché insegna le grandi verità 
riguardo alla natura e all'esistenza di una Divinità Suprema, 
e l'esistenza e l'immortalità dell'anima. Ravviva il
Accademia di Platone e i saggi insegnamenti di Socrate. It
ribadisce le massime di Pitagora, Confucio e 
Zoroastro, e impone con reverenza le sublimi lezioni di 
Colui che è morto sulla Croce. 
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Gli antichi pensavano che l'umanità universale agisse sotto il 
influenza di due Principi opposti, il Bene e il Male: 
di cui il Bene ha spinto gli uomini verso la Verità, l'Indipendenza, 
e devozione; e il male verso la falsità, il servilismo,
e l'egoismo. La massoneria rappresenta il buon principio e
guerre costantemente contro il maligno. È l'Ercole, il
Osiride, l'Apollo, il Mitra e l'Ormuzd, a 

faida eterna e mortale con i demoni dell'ignoranza, 
brutalità, bassezza, falsità, servilismo dell'anima, intolleranza, 
superstizione, tirannia, meschinità, insolenza della ricchezza e 
bigottismo. 

Quando dispotismo e superstizione, due poteri del male e 
l'oscurità, regnava ovunque e sembrava invincibile e 
immortale, ha inventato, per evitare la persecuzione, i misteri, quello 
vale a dire, l'allegoria, il simbolo e l'emblema, e 
trasmise le sue dottrine mediante la modalità segreta dell'iniziazione. 

Ora, conserva i suoi simboli antichi, e in parte è antico 
cerimonie, mostra in ogni paese civile la sua bandiera, 
su cui nelle lettere di luce vivente stanno i suoi grandi principi 
scritto; e sorride ai miseri sforzi di re e papi
schiacciarlo con la scomunica e l'interdizione. 

Le opinioni dell'uomo riguardo a Dio conterranno solo così tanto 
verità positiva come la mente umana è in grado di ricevere; 
se questa verità si ottiene mediante l'esercizio della ragione, o 
comunicato 
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per rivelazione. Deve essere necessariamente sia limitato che legato,
per portarlo entro la competenza dell'intelligenza umana finita. 
Essendo finito, non possiamo formarci un'idea corretta o adeguata di 
Infinito; essendo materiale, non possiamo formarci una chiara concezione
lo spirituale. Crediamo e conosciamo l'infinità dello spazio
e il tempo e la spiritualità dell'anima; ma l'idea di quello
l'infinito e la spiritualità ci sfuggono. Anche l'onnipotenza non può

infondere concezioni infinite in menti finite; né può Dio,
senza prima cambiare completamente le condizioni del nostro essere, 
versare una conoscenza completa e frizzante della propria natura e 
attributi nella capacità ristretta di un 'anima umana. Umano
l'intelligenza non poteva afferrarlo, né il linguaggio umano lo esprimeva. 
Il visibile è, necessariamente, la misura dell'invisibile. 

La coscienza dell'individuo si rivela sola. Il suo
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la conoscenza non può oltrepassare i limiti del proprio essere. 
Le sue concezioni di altre cose e di altri esseri sono solo sue 
concezioni. Non sono quelle cose o gli esseri stessi.
Il principio vivente di un Universo vivente deve essere INFINITO; 
mentre tutte le nostre idee e concezioni sono finite e applicabili 
solo agli esseri finiti. 

La Divinità quindi non è un oggetto di conoscenza, ma di fede; non
essere avvicinato dalla comprensione, ma dalla morale 
senso ', non per essere concepito, ma per essere sentito. Tutti i tentativi di farl
o
abbracciare l'Infinito nella concezione del Finito sono, e 
devono essere solo accomodamenti alla fragilità dell'uomo. Avvolta
dalla comprensione umana in un'oscurità da cui a 
l'immaginazione castigata viene intimorita e il pensiero si ritira 
debolezza cosciente, la Natura Divina è un tema su cui 
l'uomo ha poco diritto di dogmatizzare. Qui il filosofico
L'intelletto diventa dolorosamente consapevole di se stesso 
insufficienza. 

Eppure è qui che l'uomo più dogmatizza, classifica e 
descrive gli attributi di Dio, traccia la sua mappa della natura di Dio, 

e il suo inventario delle qualità, dei sentimenti, degli impulsi e 
passioni; e poi impicca e brucia suo fratello, che, come
dogmaticamente come lui, crea una mappa e un inventario diversi. 
La comprensione comune non ha umiltà. Il suo Dio è un
Divinità incarnata. L'imperfezione impone i propri limiti
sull'Illimitabile, e riveste l'inconcepibile Spirito del 
Universo in forme che vengono alla portata dei sensi 
e l'intelletto, e sono derivati da quell'infinito e 
natura imperfetta che non è che la creazione di Dio. 
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Ci sbagliamo tutti, anche se non tutti allo stesso modo. Il
adorati dogmi di ciascuno di noi non sono, come supponiamo con affetto, 
la pura verità di Dio; ma semplicemente la nostra forma speciale di
l'errore, le nostre supposizioni sulla verità, i raggi rifratti e frammentari 
di luce che è caduta nelle nostre menti. Il nostro piccolo
i sistemi hanno il loro tempo e cessano di essere; sono solo rotti
luci di Dio; e Lui è più di loro. La verità perfetta non lo è
raggiungibile ovunque. Definiamo questo grado quello della perfezione;
e tuttavia ciò che insegna è imperfetto e difettoso. Eppure lo siamo
non rilassarsi nella ricerca della verità, né acconsentire con soddisfazione 
in errore. È nostro dovere spingerci sempre avanti nella ricerca;
perché sebbene la verità assoluta sia irraggiungibile, tuttavia la quantità di 
l'errore nelle nostre opinioni è capace di progressivo e perpetuo 
diminuzione; e quindi la Massoneria è una continua lotta verso
la luce. 
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Tutti gli errori non sono ugualmente innocui. Ciò che è di più
dannoso è intrattenere concezioni indegne della natura 

e attributi di Dio; ed è questo che simboleggia la Massoneria
dall'ignoranza della vera parola. La vera parola di un massone è,
non l'intera, perfetta, assoluta verità riguardo a Dio; ma il
la più alta e nobile concezione di Lui che sono le nostre menti 
capace di formare; e questa parola è ineffabile, perché una
l'uomo non può comunicare ad un altro la propria concezione 
Divinità; poiché la concezione di Dio di ogni uomo deve essere
proporzionato alla sua coltivazione mentale e intellettuale 
poteri ed eccellenza morale. Dio è, come lo concepisce l'uomo,
l'immagine riflessa dell'uomo stesso. 

Perché la concezione di Dio di ogni uomo deve variare con la sua mente 
coltivazione e poteri mentali. Se qualcuno si accontenta
con un'immagine inferiore a quella che il suo intelletto è in grado di cogliere, 
poi si accontenta di ciò che è falso per lui, come 
oltre che falso in effetti. Se inferiore a quello che può raggiungere, deve aver bi
sogno
sento che è falso. E se noi, del diciannovesimo secolo dopo
Cristo, adotta le concezioni del diciannovesimo secolo prima 
Lui; se le nostre concezioni di Dio sono quelle degli ignoranti,
israelita di vedute ristrette e vendicativo; poi pensiamo peggio
di Dio e avere una visione più bassa, più meschina e più limitata 
La sua natura, rispetto alle facoltà che ha conferito sono 
capace di afferrare. La vista più alta che possiamo formare è la più vicina
alla verità. Se acconsentiamo a qualcuna inferiore, accettiamo
una falsità. Riteniamo che sia un affronto e un'umiliazione
Lui, per concepirlo come crudele, miope, capriccioso, 
e ingiusto; come un essere geloso, arrabbiato, vendicativo.

p. 224

[il paragrafo continua] Quando esaminiamo le nostre concezioni della Sua 
carattere, se possiamo concepire un carattere più elevato, più nobile, più elevato, 
di più 
carattere benefico, glorioso e magnifico, quindi questo 
quest'ultima è per noi la vera concezione della Divinità; perché niente può essere
immaginato più eccellente di lui. 

Religione, per ottenere moneta e influenza con la grande massa 
dell'umanità, deve essere legato con una tale quantità di 
errore di collocarlo molto al di sotto dello standard raggiungibile dal 
capacità umane più elevate. Una religione pura come la più alta e
la ragione umana più colta potrebbe discernere, non lo sarebbe 
compreso o efficace sulla parte meno istruita 
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Dell'umanità. Ciò che è la verità per il filosofo, non lo sarebbe
La verità, né ha l'effetto della verità, per il contadino. Il
la religione dei molti deve essere necessariamente più scorretta di 
quella di pochi raffinati e riflessivi, non tanto nella sua 
essenza come nelle sue forme, non tanto nell'idea spirituale quale 
giace latente in fondo, come nei simboli e nei dogmi in 
quale quell'idea è incarnata. La religione più vera sarebbe, in
molti punti, non essere compresi dagli ignoranti, né 
consolatorio per loro, né guida e sostegno per loro. 

Le dottrine della Bibbia spesso non sono rivestite di 
linguaggio di verità rigorosa, ma in quello che era più adatto a trasmettere 
a un popolo maleducato e ignorante gli elementi pratici essenziali del 
dottrina. Una fede perfettamente pura, libera da ogni estraneo
miscele, un sistema di nobile teismo e alta moralità, 
troverei troppo poca preparazione per questo nella mente comune 
e cuore, per ammettere una pronta ricezione da parte delle masse di 
umanità; e la Verità potrebbe non esserci arrivata, se non l'avesse fatto

ha preso in prestito le ali dell'errore. 

Il massone considera Dio come un governatore morale, così come un 
Creatore originale; come un Dio a portata di mano, e non semplicemente da lontano
nella distanza dello spazio infinito e nella lontananza di 
Eternità passata o futura. Lo concepisce come se prendesse a
vigile e presiedente interesse per gli affari del mondo, e 
come influenzare i cuori e le azioni degli uomini. 

Per lui, Dio è la grande Fonte del Mondo della Vita e 
Importa; e l'uomo, con il suo meraviglioso fisico e mentale
frame, il suo lavoro diretto. Crede che Dio abbia creato gli uomini
con diverse capacità intellettuali; e abilitato alcuni, da
potere intellettuale superiore, per vedere e originare verità quali 
sono nascosti alla massa degli uomini. Lo crede quando lo è
La sua volontà che l'umanità faccia qualche grande passo avanti, 
o ottenere qualche scoperta incinta, Egli chiama in essere alcuni 
intelletto più che ordinario 

p. 225

grandezza e potenza, per dare vita a idee nuove e più grandiose 
concezioni delle verità vitali per l'umanità. 

Riteniamo che Dio abbia così ordinato le cose in questo bellissimo e 
Universo misterioso, ma misteriosamente governato, quello 
grandi menti dopo l'altra sorgeranno, di tanto in tanto, come tali 
sono necessari, per rivelare agli uomini le verità che si vogliono, e 
la quantità di verità che può essere sopportata. Così organizza, quello
la natura e il corso degli eventi manderanno gli uomini nel mondo, 
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dotato di quella superiore organizzazione mentale e morale, in 
quali grandi verità e sublimi bagliori di luce spirituale saranno 
sorgono spontaneamente e inevitabilmente. Questi parlano agli uomini di
ispirazione. 

Qualunque cosa fosse veramente Hiram, lui è il tipo, forse un 
tipo immaginario, per noi, dell'umanità nella sua fase più alta; un
esemplare di ciò che l'uomo può e dovrebbe diventare, nel corso 
di età, nel suo progresso verso la realizzazione del suo destino; 
un individuo dotato di un intelletto glorioso, un'anima nobile, a 
bella organizzazione e un essere morale perfettamente equilibrato; un
sincero di ciò che l'umanità potrebbe essere e di ciò che crediamo che sarà 
d'ora in poi sii nel buon tempo di Dio; la possibilità della corsa
reso reale. 

Il massone crede che Dio abbia organizzato questo glorioso ma 
mondo sconcertante con uno scopo e su un piano. Lo tiene
ogni uomo mandato su questa terra, e specialmente ogni uomo di 
capacità superiore, ha un dovere da compiere, una missione da compiere, a 
battesimo con cui essere battezzati; che ogni uomo grande e buono
possiede una parte della verità di Dio, cosa che deve 
proclamare al mondo, e che deve portare frutto nel suo 
seno. In un senso vero e semplice, crede a tutti i puri,
saggio e intellettuale di essere ispirato, e di esserlo per il 
istruzione, progresso ed elevazione dell'umanità. Quello
tipo di ispirazione, come l'onnipresenza di Dio, non si limita a 
i pochi scrittori rivendicati da ebrei, cristiani o musulmani, ma 
è coestensivo con la gara. È la conseguenza di a
uso fedele delle nostre facoltà. Ogni uomo è il suo soggetto, Dio è il suo

fonte, e la verità è l'unico test. Differisce in gradi, come il
dotazioni intellettuali, la ricchezza morale dell'anima e il 
grado di coltivazione di quelle dotazioni e facoltà 
differire. È limitato a nessuna setta, età o nazione. È ampio come il
mondo e comune come Dio. Non è stato dato a pochi uomini, in
l'infanzia dell'umanità, per monopolizzare l'ispirazione e il bar 
Dio fuori dall'anima. Non siamo nati nella follia e nella decadenza
del mondo. Le stelle sono belle come al loro apice; il
cieli più antichi 

p. 225

sono freschi e forti. Dio è ancora ovunque nella natura.
Ovunque un cuore batte d'amore, ovunque Fede e Ragione 
pronuncia i loro oracoli, c'è Dio, come una volta nei cuori di 
veggenti e profeti. Nessun suolo sulla terra è così santo come il buono
cuore dell'uomo; niente è così pieno di Dio. Questa ispirazione non lo è
dato solo ai dotti, non solo ai grandi e saggi, ma 
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ad ogni fedele figlio di Dio. Certo come l'occhio aperto beve
nella luce, i puri di cuore vedono Dio; e colui che vive
veramente, Lo sente come una presenza nell'anima. La coscienza
è la voce stessa della Divinità. 

Massoneria, attorno ai cui altari il cristiano, l'ebraico, il 
Musulmano, il bramino, i seguaci di Confucio e 
Zoroastro, può riunirsi come fratelli e unirsi in preghiera al 
un Dio che è al di sopra di tutti i Baalim, deve lasciarlo fare 
ciascuno dei suoi Iniziati a cercare il fondamento della sua fede e 
speranza alle scritture scritte della sua religione. Per se stesso
trova quelle verità abbastanza definite, che sono scritte da 

dito di Dio sul cuore dell'uomo e sulle pagine del 
libro della natura. Opinioni sulla religione e sul dovere, elaborate da
le meditazioni degli studiosi, confermate dalla fedeltà di 
il buono e il saggio, timbrato come sterlina dalla risposta che hanno 
trovare in ogni mente incorrotta, raccomandarsi a 
Massoni di ogni credo, e possono essere accettati da tutti. 

Il massone non pretende di dogmatica certezza, né invano 
immagina una tale certezza raggiungibile. Lo considera se c'è
non erano una rivelazione scritta, poteva tranquillamente riposare le speranze che 
animarlo e i principi che lo guidano, sul 
deduzioni di ragione e convinzioni di istinto e 
coscienza. Può trovare un fondamento sicuro per i suoi religiosi
fede, in queste deduzioni dell'intelletto e delle convinzioni di 
il cuore. Per la ragione gli prova l'esistenza e
attributi di Dio; e quegli istinti spirituali che sente
sono la voce di Dio nella sua anima, infondono nella sua mente un senso 
della sua relazione con Dio, una convinzione della sua beneficenza 
Creatore e Preservatore, e una speranza di esistenza futura; e il suo
ragione e coscienza allo stesso modo puntano infallibilmente alla virtù come il 
il bene supremo e lo scopo e lo scopo destinati della vita dell'uomo. 

Studia le meraviglie dei Cieli, la cornice e 
rivoluzioni della Terra, le misteriose bellezze e 
adattamenti dell'esistenza animale, morale e materiale 
costituzione della creatura umana, così paurosamente e 
meravigliosamente fatto; ed è soddisfatto

p. 227

che Dio È; e di cui un Saggio e Buono è l'autore
il cielo stellato sopra di lui e il mondo morale dentro 
lui; e la sua mente trova un fondamento adeguato per le sue speranze,
il suo culto, i suoi principi di azione, nella vasta estensione 
Universo, nel glorioso firmamento, nell'anima profonda e piena, 
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piena di pensieri indicibili. 

Queste sono verità che ogni mente che riflette 
ricevere senza esitazione, per non essere superato, né capace 
miglioramento; e adattato, se obbedito, a rendere davvero la terra a
Paradiso, e l'uomo solo un po 'più in basso degli angeli. Il
inutilità delle osservanze cerimoniali e la necessità di 
virtù attiva; l'applicazione della purezza del cuore come sicurezza
per la purezza della vita e del governo dei pensieri, come 
i creatori e i precursori dell'azione; universale
filantropia, richiedendoci di amare tutti gli uomini e di fare a 
altri quello e quello solo che dovremmo ritenere giusto, solo, 
e generoso perché ci facciano; perdono degli infortuni;
la necessità del sacrificio di sé nell'adempimento del dovere; 
umiltà; sincerità genuina ed essere ciò che ci sembra
essere; tutti questi sublimi precetti non hanno bisogno di miracoli, né di voce
le nuvole, per raccomandarle alla nostra fedeltà, o per assicurare 
noi della loro origine divina. Esse comandano l'obbedienza
virtù della loro intrinseca rettitudine e bellezza; e sono stato,
e sono e saranno la legge in ogni epoca e in ogni paese di 
il mondo. Dio li ha rivelati all'uomo all'inizio.

Per il massone, Dio è il nostro Padre nei cieli, di cui essere 
i bambini speciali sono la ricompensa sufficiente degli operatori di pace, 

per vedere di chi è la più alta speranza dei puri di cuore; Chi
è sempre a portata di mano per rafforzare i suoi veri adoratori; a cui
è dovuto il nostro più fervente amore, il nostro più umile e paziente 
sottomissione; La cui adorazione più accettabile è una pura e
cuore compassionevole e vita benefica; nella cui costante
presenza viviamo e agiamo, di cui siamo misericordiosi 
rassegnato da quella morte che, speriamo e crediamo, non è che il 
ingresso a una vita migliore; e i cui saggi decreti proibiscono a un uomo
per lambire la sua anima in un elisio di mero contenuto indolente. 

Quanto ai nostri sentimenti verso di Lui e alla nostra condotta verso l'uomo, 
La massoneria insegna poco su quali uomini possono differire, e poco 
da cui possono dissentire. È nostro padre e noi siamo tutti
fratelli. Questo è molto aperto ai più ignoranti e indaffarati,
tanto quanto a coloro che hanno più tempo libero e sono di più 
imparato. Questo non ha bisogno di nessun sacerdote per insegnarlo, e nessuna autor
ità per farlo
approvarlo; e se

p. 228

ogni uomo ha fatto solo ciò che è coerente con esso, lo farebbe 
esilio barbarie, crudeltà, intolleranza, mancanza di carità, perfidia, 
tradimento, vendetta, egoismo e tutti i loro vizi affini e 
cattive passioni oltre i confini del mondo. 
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Il vero massone, che lo considera sinceramente un Dio supremo 
creato e governa questo mondo, crede anche che Egli governi 
esso da leggi che, sebbene sagge, giuste e benefiche, lo sono ancora 
costante, incrollabile, inesorabile. Crede che le sue agonie
e le pene sono ordinate per il suo castigo, il suo 

rafforzamento, sua elaborazione e sviluppo; perché essi
sono i risultati necessari del funzionamento delle leggi, il migliore 
potrebbe essere ideato per la felicità e la purificazione del 
specie, e per dare occasione e opportunità per la pratica 
di tutte le virtù, dalla più casalinga e comune, alla 
il più nobile e il più sublime; o forse nemmeno quello, ma il
più adatto per elaborare il vasto, terribile, glorioso, eterno 
disegni del Grande Spirito dell'Universo. Lo crede
le operazioni ordinate della natura, che hanno portato miseria 
a lui, hanno, dalla tranquillità molto incrollabile del loro 
carriera, ha riversato benedizioni e sole su molti altri 
sentiero; che l'implacabile carro del tempo, che ha schiacciato
o mutilato nel suo corso assegnato, sta spingendo in avanti verso il 
realizzazione di quegli scopi sereni e potenti, da avere 
ha contribuito a cui, anche da vittima, è un onore e a 
ricompensa. Ha questa visione del tempo, della natura e di Dio,
e tuttavia sopporta la sua sorte senza mormorii o sfiducia; perchè è
una porzione di un sistema, il migliore possibile, perché ordinato da 
Dio. Non crede che Dio lo perda di vista, nel frattempo
sovrintendendo alla marcia delle grandi armonie del 
Universo; né che non fosse previsto, quando c'era l'Universo
creato, le sue leggi emanate e la lunga successione delle sue 
operazioni preordinate, quella nella grande marcia di quelle 
eventi, avrebbe sofferto dolore e sarebbe andato incontro a calamità. Lui
crede che il suo bene individuale sia entrato in quello di Dio 
considerazione, a, così come i grandi risultati cardinali a cui il 
Naturalmente le cose stanno tendendo. 

Credendo così, ha raggiunto un'eminenza in virtù, il 

più alto, in mezzo all'eccellenza passiva, che l'umanità può raggiungere. 
Trova la sua ricompensa e il suo sostegno nel riflesso che è 
un collaboratore poco riluttante e altruista con il 
Creatore dell'Universo; e nella nobile coscienza di
essere degno e capace di una concezione così sublime, eppure così 
triste un destino. Allora è veramente

p. 229

diritto di essere chiamato un grande eletto, perfetto e sublime 
Muratore. Si accontenta di cadere all'inizio della battaglia, se il suo corpo
può solo costituire un trampolino di lancio per le future conquiste di 
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umanità. 

Non può essere che Dio, che, ne siamo certi, sia perfettamente buono, 
può scegliere di farci soffrire, a meno che non lo siamo noi stessi 
ricevere da esso un antidoto a ciò che è male in noi stessi, oppure 
poiché tale dolore è una parte necessaria nello schema dell'Universo, 
che nel complesso è buono. In entrambi i casi, il massone lo riceve
con sottomissione. Non avrebbe sofferto se non gli fosse stato ordinato
così. Qualunque sia il suo credo, se crede che Dio sia, e questo
Si prende cura delle Sue creature, non può dubitarne; né quello
non sarebbe stato così ordinato, a meno che non fosse meglio per 
se stesso, o per altre persone, o per alcune cose. Per
lamentarsi e lamentarsi è mormorare contro la volontà di Dio, e 
peggio dell'incredulità. 

Il massone, la cui mente è espressa in uno stampo più nobile di quelli 
dell'ignorante e irriflessivo, ed è istinto con un indovino 
la vita, che ama la verità più del riposo e la pace del Cielo 

piuttosto che la pace dell'Eden, a cui porta un essere più elevato 
più severo se ne frega, chi sa che l'uomo non vive di piacere 
o contento da solo, ma dalla presenza del potere di Dio, - 
deve gettare dietro di sé la speranza di qualsiasi altro riposo o 
tranquillità, di quella che è l'ultima ricompensa di lunghe agonie 
di pensiero; deve rinunciare a ogni prospettiva di paradiso
salvo quello di cui guai è il viale e il portale; lui deve
Cingiti i suoi lombi e acconcia la sua lampada, per un lavoro che deve essere 
fatto, e non deve essere fatto per negligenza. Se non gli piace
vive negli alloggi arredati della tradizione, deve costruire il suo 
la propria casa, il proprio sistema di fede e di pensiero, per se stesso. 

Dovrebbe esserci la speranza del successo e non la speranza della ricompensa 
il nostro potere stimolante e sostenitore. Il nostro oggetto e non
noi stessi, dovremmo essere il nostro pensiero ispiratore. L'egoismo è un
peccato, quando è temporaneo e per il tempo. Filato per l'eternità, esso
non diventa celeste prudenza. Dovremmo faticare e morire,
non per il paradiso o la beatitudine, ma per il dovere. 

Nei casi più frequenti, dove dobbiamo unire i nostri sforzi 
a quelli di migliaia di altri, per contribuire al trasporto 
avanti di una grande causa; semplicemente per coltivare il terreno o seminare
seme per un raccolto molto lontano, o per preparare la strada per il 
futuro avvento di qualche grande emendamento; l'importo che
ognuno contribuisce al raggiungimento del successo finale, 
la porzione di 

p. 230

prezzo che la giustizia dovrebbe assegnare a ciascuno come suo especial 
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produzione, non può mai essere accertata con precisione. Forse pochi
di coloro che hanno mai lavorato, nella pazienza della segretezza e 
silenzio, per realizzare qualche cambiamento politico o sociale, che 
si sentivano convinti che alla fine si sarebbero rivelati di grande servizio 
l'umanità, vissuta per vedere il cambiamento effettuato o anticipato 
buon flusso da esso. Ancora meno di loro erano in grado di pronunciare
a quale apprezzabile peso hanno contribuito i loro numerosi sforzi 
il raggiungimento del cambiamento desiderato. Molti dubiteranno,
se, in verità, questi sforzi hanno qualche influenza 
qualunque cosa; e, scoraggiati, cessate ogni sforzo attivo.

Per non scoraggiarsi in tal modo, il massone deve sforzarsi di elevarsi 
e purificare i suoi motivi, così come accarezzare in modo seducente il 
convinzione, sicuramente vera, che in questo mondo non c'è 
qualcosa come lo sforzo buttato via; che in tutto il lavoro c'è
profitto; che ogni sforzo sincero, in modo giusto e altruista
causa, è necessariamente seguita, a dispetto di ogni aspetto al 
al contrario, da un successo appropriato e proporzionato; questo no
il pane gettato sulle acque può essere completamente perso; che nessun seme
piantato nel terreno può non accelerare a tempo debito e 
misurare; e che, comunque possiamo, in momenti di
scoraggiamento, essere incline a dubitare, non solo se la nostra causa lo farà 
trionfo, ma se, se lo farà, avremo contribuito a 
il suo trionfo, c'è Uno, che non ha visto solo tutti 
lo sforzo che abbiamo fatto, ma chi può assegnare il grado esatto 
in cui ogni soldato ha contribuito a ottenere la grande vittoria 
sul male sociale. Nessun buon lavoro è fatto del tutto invano,

Il Grand Eletto, Perfetto e Sublime Mason non se ne accorgerà 

meritano quel titolo onorevole, se non ha quella forza, quella 
volontà, quell'energia autosufficiente; quella Fede, che si nutre di no
speranza terrena, né pensa mai alla vittoria, ma contenta di essa 
propria consumazione, combatte perché dovrebbe combattere, 
allegri litigi, e ancora allegri cadute. 

Le Scuderie Augee del Mondo, le accumulate 
impurità e miseria di secoli richiedono un fiume potente 
puliscili accuratamente; ogni goccia che contribuiamo aiuta
per gonfiare quel fiume e aumentare la sua forza, in un certo grado 
apprezzabile da Dio, anche se non dall'uomo; e colui il cui zelo è
profondo e serio, non sarà eccessivamente ansioso che il suo individuo 
le gocce dovrebbero essere distinguibili in mezzo alla possente massa di 
purificante e fertilizzante 

p. 231

acque; molto meno che, per motivi di distinzione, dovrebbe fluire
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in un unico inefficace via. 

Il vero massone non starà attento che il suo nome dovrebbe essere 
inscritto sull'acaro che getta nel tesoro di 
Dio. Gli basta sapere che se ha lavorato, con
purezza di intenti, in qualsiasi buona causa, deve avere 
ha contribuito al suo successo; che il grado in cui ha
il contributo è una questione di infinitamente piccola preoccupazione; e ancora
di più, che la consapevolezza di aver così contribuito, 
per quanto oscuramente e inosservato, è suo sufficiente, anche se lo è 
sii la sua unica ricompensa. Lascia che ogni Grand Eletto, Perfetto e
Il sublime massone ama questa fede. È un dovere. È il geniale

e la luce che non muore mai che risplende dentro e attraverso il 
simbolico piedistallo di alabastro, su cui riposa il perfetto 
cubo di agata, simbolo del dovere, inscritto con il nome divino 
di Dio. Chi semina e miete laboriosamente è un bene
operaio e degno della sua paga. Ma chi semina ciò che
sarà mietuto da altri, da coloro che non conosceranno e 
non preoccuparti del seminatore, è un lavoratore di un ordine più nobile, e, 
degno di una ricompensa più eccellente. 

Il massone non esorta gli altri a una sottovalutazione ascetica 
di questa vita, come una parte insignificante e indegna di 
esistenza; poiché ciò richiede sentimenti che sono innaturali, e
che, quindi, se raggiunto, deve essere morboso, e se semplicemente 
professo, insincero; e ci insegna a guardare piuttosto al futuro
vita per la compensazione dei mali sociali, che a questa vita per 
la loro cura; e così ferisce la causa della virtù e quella
del progresso sociale. La vita è reale, seria, ed è frizzante
compiti da svolgere. È l'inizio della nostra immortalità.
Solo coloro che provano un profondo interesse e affetto per questo 
il mondo lavorerà risolutamente per il suo miglioramento; quelli di cui
gli affetti vengono trasferiti al Cielo, facilmente acconsentono al 
miserie della terra, ritenendole senza speranza, appropriate e 
ordinato; e consolarsi con l'idea delle ammende
che un giorno saranno loro. È una triste verità, quella di più
decisamente dedito alla contemplazione spirituale e al fare 
la religione rale nei loro cuori, sono spesso i più apatici nei confronti 
tutto il miglioramento dei sistemi di questo mondo, e in molti casi 
conservatori virtuali del male e ostili a politici e sociali 
riforma, come deviare le energie degli uomini dall'eternità. 

Il massone non fa guerra ai propri istinti, macera il 
corpo in debolezza e disordine, e denigrare ciò che vede 
essere 
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bello, sa di essere meraviglioso e si sente inesprimibile 
caro e affascinante. Non mette da parte la natura che
Dio gli ha dato, per seguirne uno che non ha 
conferito. Sa che l'uomo viene mandato nel mondo, non a
spirituale, ma un essere composito, fatto di corpo e mente, 
il corpo che ha, com'è adatto e necessario in un mondo materiale, il suo 
quota piena, legittima e assegnata. La sua vita è guidata da un pieno
riconoscimento di questo fatto. Non lo nega con parole audaci,
e ammetterlo nelle debolezze e nei fallimenti inevitabili. Lui
crede che la sua spiritualità arriverà nella fase successiva della sua 
essere, quando indossa il corpo spirituale; che il suo corpo lo farà
essere lasciato cadere alla morte; e che, fino ad allora, Dio voleva che lo fosse
comandato e controllato, ma non trascurato, disprezzato o 
ignorato dall'anima, sotto pena di pesanti conseguenze. 

Eppure il massone non è indifferente alla sorte dell'anima, dopo 
la sua vita presente, quanto al suo essere continuo ed eterno, e il 
carattere delle scene in cui quell'essere sarà pienamente 
sviluppato. Questi sono per lui argomenti di profondo interesse,
e la contemplazione più nobilitante e raffinata. Essi
occupare gran parte del suo tempo libero; e man mano che acquisisce familiarità
i dolori e le calamità di questa vita, come sono le sue speranze 
deluso e le sue visioni di felicità qui svaniscono; 
quando la vita lo ha stancato nella sua corsa delle ore; quando è

molestato e sfinito, e il peso dei suoi anni pesa 
pesante su di lui, l'equilibrio dell'attrazione si inclina gradualmente 
favore di un'altra vita; e si aggrappa alle sue alte speculazioni
con una tenacia di interesse che non ha bisogno di incroci, e 
ascolterà nessun divieto. Sono il consolante privilegio
degli aspiranti, dei vinti, degli stanchi e dei defunti. 

Per lui la contemplazione del Futuro lascia entrare la luce sul 
Presenta e sviluppa le parti superiori della sua natura. Lui
si sforza giustamente di adeguare le rispettive pretese del Cielo 
e la terra sul suo tempo e pensiero, in modo da dare il giusto 
proporzioni dello stesso allo svolgimento delle funzioni e all'assunzione 
gli interessi di questo mondo e alla preparazione per un migliore; per
la coltivazione e la purificazione del proprio carattere, e a 
il servizio pubblico dei suoi simili. 

Il massone non dogmatizza, ma intrattiene e proferisce 
le proprie convinzioni, lascia tutti gli altri liberi di farlo 
stesso; e spera solo che il tempo cono, anche se dopo il
decadenza di 
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Universo. 

Credi come puoi, fratello mio; se l'Universo non lo è, per te,
senza un Dio, e se l'uomo non è come la bestia che muore, 
ma ha un'anima immortale, vi diamo il benvenuto in mezzo a noi, a 

indossare, come indossiamo noi, con umiltà e consapevole del tuo 
demeriti e mancanze, il titolo di Grand Elect, Perfect, 
e Sublime Mason. 

Non era senza un significato segreto, che dodici era il 
numero degli Apostoli di Cristo e settantadue quello del suo 
Discepoli: che Giovanni rivolse i suoi rimproveri e le sue minacce al 
Sette chiese, il numero degli Arcangeli e il 
Pianeti. A Babilonia c'erano le sette fasi di Bersippa, a
piramide dei Sette piani, e in Ecbatana Sette concentrici 
inclusure, ciascuna di un colore diverso. Anche Tebe ne aveva sette
porte, e lo stesso numero viene ripetuto ancora e ancora nel file 
conto del diluvio. Le Sephiroth, o emanazioni, dieci pollici
numero, tre in una classe e sette nell'altra, ripeti il 
numeri mistici di Pitagora. Sette Amschaspands o
Gli spiriti planetari furono invocati con Ormuzd: Seven inferiore 
I Rishi dell'Hindustan furono salvati con il capofamiglia 
in un'arca: e solo sette personaggi antichi tornarono con 
il giusto britannico, Hu, dalla valle delle acque dolorose. 
C'erano sette Heliadas, il cui padre Hellas, o il Sole, 
una volta attraversato il mare in una coppa d'oro; Sette Titani, bambini
del vecchio Titano, Kronos o Saturno; Seven Corybantes; e
Sette Cabiri, figli di Sydyk; Sette spiriti celesti primordiali
dei giapponesi e sette Karfesters che sono fuggiti dal 
diluvio e ha cominciato a essere i genitori di una nuova razza, sul 
vetta del Monte Albordi. Anche sette ciclopi hanno costruito il
mura di Tirio. 

Celso, come citato da Origene, ci dice che i persiani 

rappresentato da simboli il duplice moto delle stelle, fisso 
e planetario, e il passaggio dell'Anima attraverso di loro 
sfere successive. Hanno eretto nelle loro grotte sacre, in cui
venivano praticati i riti mistici delle iniziazioni mitriache, 
ciò che chiama un'alta scala, sui Sette gradini di 
che erano sette porte o portali, secondo il numero 
dei sette principali corpi celesti. Attraverso questi il
gli aspiranti passarono, fino a raggiungere il vertice del tutto; 
e questo passaggio è stato definito una trasmigrazione attraverso il 
sfere. 
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Giacobbe vide in sogno una scala piantata o posta sulla terra, 
e la sua cima che raggiunge il Cielo, e il Malaki Alohim 
salendo e scendendo su di esso, e sopra di esso stava INUH, 
dichiarando di essere Ihuh-Alhi Abraham. La parola
scala tradotta, è nbo Salam, da V? o, Salal, sollevato, 
elevato, impennato, esaltato, ammucchiato in un mucchio, Aggeravit. 
nV? o Salalah, significa un mucchio, un bastione o un altro accumulo di 
terra o pietra, fabbricati artificialmente; e ybo, Salaa o Salo, è a
roccia o scogliera o masso e il nome della città di Petra. 
Non esiste un'antica parola ebraica per designare una piramide. 

La simbolica montagna Meru è stata scalata da sette gradini o 
fasi; e tutte le piramidi, i tumuli artificiali e le collinette
vomitato nei paesi fiat sono state imitazioni di questo favoloso 
e montagna mistica, per scopi di adorazione. Questi erano i
"Alti Luoghi" così spesso menzionati nei libri ebraici, su 
che gli idolatri hanno sacrificato agli dei stranieri. 

Le piramidi erano a volte quadrate, a volte rotonde. 
La sacra torre babilonese [bTffl, Magdol], dedicata al 
grande padre Bal, era una collina artificiale, di forma piramidale, 
e sette fasi, costruite in mattoni, e ogni fase è diversa 
colore, che rappresenta le sette sfere planetarie dal 
colore appropriato di ogni pianeta. Si diceva che Meru fosse un
singola montagna, che termina con tre picchi, e quindi a 
simbolo della Trimurti. La grande Pagoda di Tanjore era di
sei storie, sormontate da un tempio come il settimo, e su questo 
tre guglie o torri. Un'antica pagoda a Deogur era
sormontato da una torre, che sostiene l'uovo mistico e a 
tridente. Erodoto ci dice che il Tempio di Bal a Babilonia
era una torre composta da sette torri, poggianti su una ottava 
che serviva da base e successivamente diminuiva di dimensioni da 
dal basso verso l'alto; e Strabone ci dice che era una piramide.

Faber pensa che la scala di Mithriac fosse davvero una piramide 
con sette stadi, ciascuno dotato di una porta stretta o 
apertura, attraverso ciascuna delle quali è passato l'aspirante 
raggiungere la vetta e poi scendere attraverso porte simili 
sul lato opposto della piramide; l'ascesa e la discesa di
l'Anima è così rappresentata. 

Ogni grotta di Mithriac e tutti i templi più antichi erano 
destinato a simboleggiare l'Universo, che era esso stesso 
abitualmente chiamato il Tempio e l'abitazione della Divinità. Ogni
tempio era 
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il mondo in miniatura; e così il mondo intero era un grande
tempio. I templi più antichi erano senza tetto; e quindi
i persiani, i celti e gli sciti non amavano fortemente gli artificiali 
edifici coperti. Cicerone dice che Serse ha bruciato il greco
templi, sulla base espressa che il mondo intero era il 
Magnifico tempio e abitazione della divinità suprema. 
Macrobius dice che l'intero Universo è stato giudiziosamente 
considerato da molti il Tempio di Dio. Platone ha pronunciato il
vero Tempio della Divinità per essere il mondo; ed Eraclito
ha dichiarato che l'Universo, variegato di animali e piante 
e le stelle erano l'unico vero Tempio della Divinità. 

Come lo è completamente il Tempio di Salomone 
manifesta, non solo dalla continua riproduzione in essa del 
numeri sacri e di simboli astrologici nello storico 
descrizioni di esso; ma anche, e ancora di più, dai dettagli di
l'immaginario edificio ricostruito, visto da Ezechiele nel suo 
visione. L'Apocalisse completa la dimostrazione e
mostra i significati cabalistici del tutto. La Symbola
Architectonica si trovano sugli edifici più antichi; e
queste figure e strumenti matematici, adottati dal 
Templari, e identici a quelli sui sigilli gnostici e 
abraxas, collegano il loro dogma con il caldeo, il siriaco e 
Filosofia orientale egiziana. Il segreto pitagorico
le dottrine dei numeri furono preservate dai monaci del Tibet, 
dagli Ierofanti d'Egitto ed Eleusi, a Gerusalemme e in 
i Capitoli circolari dei Druidi; e lo sono soprattutto
consacrata in quel libro misterioso, l'Apocalisse del Santo 
John. 

Tutti i templi erano circondati da pilastri, registrando il numero 
delle costellazioni, dei segni dello zodiaco o dei cicli di 
i pianeti; e ognuno era un microcosmo o un simbolo di
Universo, avente per tetto o soffitto la volta stellata di 
Paradiso. 

Tutti i templi erano originariamente aperti nella parte superiore, avendo per tetto 
il cielo. Dodici pilastri descrivevano la cintura dello zodiaco.
Qualunque fosse il numero dei pilastri, erano mistici 
ovunque. Ad Abury, il tempio druidico riproduceva tutti i file
cicli per le sue colonne. Intorno ai templi di Chilminar a
Persia, di Baalbec e di Tukhti Schlomoh in Tartaria, sul 
frontiera della Cina, era di quaranta pilastri. Su ogni lato del
tempio di Paestum erano quattordici, registrando il ciclo egiziano 
dei lati oscuri e chiari 

p. 236

della luna, come descritto da Plutarco; tutto il trentotto



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 251 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

che li circondava registrando così i due cicli meteorici 
si trova spesso nei templi druidici. 

Il teatro costruito da Scaurus, in Grecia, era circondato da 
360 colonne; il Tempio alla Mecca, e quello a Iona nel
Scozia, da 360 pietre. 

MORALE E DOGMA 
CAPITOLO DI ROSE CROIX 

XV. 

CAVALIERE DELL'ORIENTE O DELLA SPADA. 

[Cavaliere d'Oriente, della Spada o dell'Aquila.] 

QUESTO Grado, come tutti gli altri in Massoneria, è simbolico. Basato su storico
verità e tradizione autentica, è ancora un'allegoria. La lezione principale di ques
to
Il grado è Fedeltà all'obbligo e Costanza e Perseveranza sotto 
difficoltà e scoraggiamento. 

La massoneria è impegnata nella sua crociata, contro l'ignoranza, l'intolleranza, i
l fanatismo, 

superstizione, mancanza di carità ed errore. Non naviga con il mestiere-
venti, su un mare levigato, con una brezza costante e libera, giusto per un benvenu
to 
porto; ma incontra e deve superare molte correnti opposte, venti sconcertanti,
e calma morta. 

I principali ostacoli al suo successo sono l'apatia e la sua mancanza di fede 
bambini egoisti e la supina indifferenza del mondo. Nel ruggito e nella cotta
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e la fretta della vita e degli affari, e il tumulto e il clamore della politica, la 
quiete 
la voce della Massoneria è inascoltata e inascoltata. La prima lezione che si impar
a,
chi si impegna in una grande opera di riforma o di beneficenza, è che gli uomini lo 
sono 
essenzialmente sbadato, tiepido e indifferente a tutto ciò che non lo fa 
riguardano il proprio personale e immediato 
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benessere. È ai singoli uomini, e non agli sforzi congiunti di molti, che tutti
grandi opere dell'uomo, che lottano verso la perfezione, sono dovute. L'appassionat
o,
chi immagina di poter ispirare con il proprio entusiasmo la moltitudine che 
vortici intorno a lui, o anche i pochi che si sono associati a lui 
come collaboratori, si sbaglia gravemente; e molto spesso la sua convinzione
il proprio errore è seguito da scoraggiamento e disgusto. Per fare tutto, per pagar
e tutto,
e soffrire tutti, e poi, quando nonostante tutti gli ostacoli e gli ostacoli, il su
ccesso 
è compiuto, e un grande lavoro fatto, vedere chi si opponeva o guardava 
freddamente su di esso, rivendica e raccogli tutte le lodi e le ricompense, è il co
mune e 
lotto quasi universale del benefattore della sua specie. 

Chi si sforza di servire, trarre vantaggio e migliorare il mondo, è come a 
nuotatore, che lotta contro una corrente rapida, in un fiume sferzato in rabbia 
onde dai venti. Spesso gli ruggiscono sopra la testa, spesso lo respingono
e lo sconcertano. La maggior parte degli uomini cede allo stress della corrente e f
luttua con essa
la riva, o sono trascinati dalle rapide; e solo qua e là la stout,
cuore forte e uomini vigorosi lottano per il successo finale. 

È l'immobile e lo stazionario che più agita e impedisce la corrente 
progresso; la solida roccia o stupido albero morto, poggiava saldamente sul fondo; 
e
attorno al quale il fiume vortica e vortica: i massoni che dubitano ed esitano 
e sono scoraggiati; che non credono nella capacità dell'uomo di migliorare; quello
non sono disposti a faticare e lavorare per l'interesse e il benessere del generale 

umanità; che si aspettano che gli altri facciano tutto, anche ciò a cui non si oppo
ngono
o ridicolo; mentre si siedono, applaudendo e non facendo niente, o forse
pronosticare il fallimento. 

Ce ne furono molti durante la ricostruzione del tempio. C'erano profeti di
il male e la sfortuna: il tiepido, il non diverso e l'apatico; quelli
che stava a guardare e sogghignava; e quelli che pensavano di rendere servizio a Di
o
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abbastanza se di tanto in tanto applaudivano debolmente. C'erano corvi che gracchia
vano malati
presagio e mormorii che predicavano la follia e la futilità del tentativo. Il
il mondo è fatto di questo; ed erano abbondanti allora come lo sono adesso.

Ma cupo e scoraggiante com'era la prospettiva, con tiepidezza all'interno 
e aspra opposizione all'esterno, i nostri antichi fratelli perseverarono. Andiamoce
ne
loro si sono impegnati nel buon lavoro, e ogni volta che per noi, quanto a loro, il 
successo è 
incerto, remoto e 
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contingente, ricordiamoci ancora che l'unica domanda da porre, per quanto vera 
uomini e massoni, è ciò che richiede il dovere; e non quale sarà il risultato
e la nostra ricompensa se facciamo il nostro dovere. Continua a lavorare con la spa
da in una mano e
la Cazzuola nell'altra! 

La massoneria insegna che Dio è un essere paterno e ha un interesse per il suo 
creature, come è espresso nel titolo Father,; un interesse sconosciuto a tutti
i sistemi del paganesimo, non insegnati in tutte le teorie filosofiche; un interess
e
non solo negli esseri gloriosi di altre sfere, i Figli della Luce, gli abitanti 
nei mondi celesti, ma in noi poveri, ignoranti e indegni; che ha pietà
per l'errante, perdono per i colpevoli, amore per i puri, conoscenza per i 
umile e promette di vita immortale per coloro che confidano in Lui e gli obbediscon
o. 

Senza credere in Lui, la vita è miserabile, il mondo è oscuro, l'Universo 
spogliata dei suoi splendori, il legame intellettuale con la natura spezzato, il fa
scino di 
l'esistenza dissolta, la grande speranza di perdersi; e la mente, come una stella
colpito dalla sua sfera, vaga nel deserto infinito delle sue concezioni, 
senza attrazione, tendenza, destino o fine. 

La Massoneria insegna che, tra tutti gli eventi e le azioni, che si svolgono nel 

universo di mondi e l'eterna successione di ere, non ce n'è nemmeno uno 
il più piccolo, che Dio non ha previsto per sempre, con tutta la distinzione di 
visione immediata, combinando tutto, in modo che il libero arbitrio dell'uomo dovre
bbe essere suo 
strumento, come tutte le altre forze della natura. 

Insegna che l'anima dell'uomo è formata da Lui per uno scopo; che, costruito in
le sue proporzioni, e modellate in ogni parte, da infinita abilità, un'emanazione 
dal suo spirito, la sua natura, necessità e design sono virtù. È così formato, così
modellato, così modellato, così esattamente equilibrato, così squisitamente proporz
ionato 
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ogni parte, quel peccato introdotto in essa è miseria; su cui cadono pensieri vizio
si
è come gocce di veleno; e i desideri colpevoli, respirando sulle sue fibre delicate
, fanno
macchie di peste là, mortali come quelle di pestilenza sul corpo. È fatto per
virtù e non per vizio; per la purezza, come suo fine, riposo e felicità. Non di più
invano tenteremmo di far sprofondare la montagna al livello della valle, 
le onde del mare in tempesta si ritirano dalle sue rive e cessano di tuonare 
la spiaggia, le stelle a fermarsi nel loro corso veloce, che a cambiare una legge q
ualsiasi 
la nostra natura. E una di quelle leggi, pronunciata dalla voce di Dio e parlando
attraverso ogni nervo 
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e fibra, ogni forza ed elemento, della costituzione morale che ci ha dato, 
è che dobbiamo essere retti e virtuosi; che se tentati dobbiamo resistere; che noi
deve governare le nostre passioni indisciplinate e tenere in mano i nostri appetiti 
sensuali. E
questo non è il dettato di una volontà arbitraria, né di qualche radice e impratica
bile 
legge; ma fa parte della grande ferma legge dell'armonia che lega l'Universo
insieme: non la mera promulgazione di una volontà arbitraria; ma il dettato dell'In
finito
Saggezza. 

Sappiamo che Dio è buono e ciò che fa è giusto. Questo noto, il
le opere della creazione, i mutamenti della vita, i destini dell'eternità, sono tut
ti disseminati 
davanti a noi, come dispensazioni e consigli di infinito amore. Questo noto, noi
allora sappi che l'amore di Dio sta lavorando a problemi, come se stesso, al di là 
di tutto 
pensiero e immaginazione buoni e gloriosi; e questo è l'unico motivo per cui noi
Non lo capisco, è che è troppo glorioso per noi capire. Amore di Dio
si prende cura di tutti e nulla viene trascurato. Vigila su tutto, provvede a tutto
,
fa saggi adattamenti per tutti; per età, per infanzia, per maturità, per
infanzia; in ogni scena di questo o di un altro mondo; per mancanza, debolezza, gio
ia,

dolore e perfino per il peccato. Tutto va bene e va bene; e così sarà
per sempre. Attraverso le ere eterne la luce della beneficenza di Dio risplenderà
d'ora in poi, svelando tutto, consumando tutto, premiando tutto ciò che merita rico
mpensa. 
Allora vedremo, quello che ora possiamo solo credere. La nuvola si solleverà,
la porta del mistero sia oltrepassata e la piena luce risplenda per sempre; la luce 
di
quale quello della Loggia è un simbolo. Allora ciò che ci ha causato la prova sarà
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dacci il trionfo; e ciò che ci ha fatto soffrire il cuore ci riempirà
letizia; e allora sentiremo che lì, come qui, l'unica vera felicità è
imparare, avanzare e migliorare; cosa che non potrebbe accadere se non lo avessimo 
fatto
iniziato con errore, ignoranza e imperfezione. Dobbiamo passare
l'oscurità, per raggiungere la luce. 

XVI. 

PRINCIPE DI GERUSALEMME. 

Non ci aspettiamo più di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Per
per noi è diventato solo un simbolo. Per noi il mondo intero lo è
Il tempio di Dio, come ogni cuore retto. Da stabilire dappertutto
il mondo la nuova legge e il regno di amore, pace, carità, 
e la tolleranza, è costruire quel tempio, più accettabile 
Dio, nella costruzione della quale la Massoneria è ora impegnata. Non più
bisogno di riparare a Gerusalemme per adorare, né per offrire 
sacrifici e sangue versato per propiziare la Divinità, l'uomo può 
fa dei boschi e dei monti le sue chiese e templi, 
e adorare Dio con devota gratitudine e con opere di 
carità e beneficenza verso i suoi simili. Ovunque il
il cuore umile e contrito offre silenziosamente la sua adorazione, 
sotto gli alberi sovrastanti, nei prati aperti e pianeggianti, su 
il fianco della collina, nella valle o nelle strade brulicanti della città; 
c'è la Casa di Dio e la Nuova Gerusalemme. 

I principi di Gerusalemme non siedono più come magistrati per giudicare 
tra le persone; né il loro numero è limitato a cinque. Ma
i loro doveri rimangono sostanzialmente gli stessi e il loro 
insegne e simboli mantengono il loro antico significato. Giustizia e
L'equità sono ancora le loro caratteristiche. Per conciliare controversie e
guarire i dissensi, ripristinare l'amicizia e la pace, lenire le antipatie 
e ammorbidire i pregiudizi, sono i loro doveri peculiari; e loro sanno
che gli operatori di pace siano benedetti. 

I loro emblemi sono già stati spiegati. Fanno parte di
il linguaggio della Massoneria; lo stesso ora di quando Mosè
l'ha imparato dagli Ierofanti egiziani. 

Tuttavia osserviamo lo spirito della legge divina, in questo modo 
enunciato ai nostri antichi fratelli, quando c'era il Tempio 
ricostruito, e il libro della legge riaperto: 

"Esegui il vero giudizio e mostra misericordia e compassione 
ogni uomo a suo fratello. Non opprimere la vedova né il
orfani, lo straniero né il povero; e nessuno di voi
immagina il male contro suo fratello nel suo cuore. Parla tutti
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l'uomo la verità 

p. 242

al suo vicino; eseguire il giudizio di verità e pace in
le tue porte; e non amare il falso giuramento; per tutto questo odio, dice
il Signore. 

"Che quelli che hanno il potere governino con giustizia e Principi 
in giudizio. E che colui che è un giudice sia come un nascondiglio
dal vento e un riparo dalla tempesta; come fiumi di
acqua in un luogo asciutto; come l'ombra di una grande roccia in uno stanco
terra. Allora la persona vile non sarà più chiamata liberale; né
il churl abbondante; e l'opera della giustizia sarà la pace; e
l'effetto della giustizia, della quiete e della sicurezza; e saggezza e
la conoscenza sarà la stabilità dei tempi. Cammina
rettamente e parlare rettamente; disprezzare i guadagni di
oppressione, scuoti dalle tue mani la contaminazione di 

tangenti; non fermare le tue orecchie alle grida degli oppressi,
né chiudi gli occhi per non vedere i crimini del 
grande; e dimorerai in alto e il tuo luogo di difesa
siate come munizioni di rocce ". 

Non dimenticare questi precetti della vecchia legge; e soprattutto farlo
non dimenticare, man mano che avanzi, che ogni massone, però 
umile, è tuo fratello, e il lavoratore il tuo pari! 
Ricorda sempre che tutta la Massoneria è lavoro e che il 
la cazzuola è un emblema dei gradi in questo Consiglio. Lavoro duro e faticoso,
quando è rettamente inteso, è sia nobile che nobilitante, e 
destinato a sviluppare la natura morale e spirituale dell'uomo, e non 
essere considerato una disgrazia o una sfortuna. 

Tutto ciò che ci circonda è, nei suoi portamenti e influenze, morale. 
La mattina serena e luminosa, quando recuperiamo la nostra 
l'esistenza cosciente dagli abbracci del sonno; quando, da
quell'immagine della morte di Dio ci chiama a una nuova vita, e di nuovo 
ci dona l'esistenza e le sue misericordie ci visitano in ogni raggio luminoso 
e lieto pensiero, e invoca gratitudine e contenuto; il
silenzio di quella prima alba, il silenzio ovattato, per così dire, di 
aspettativa; la santa sera, la sua brezza rinfrescante, la sua
le ombre che si allungano, le sue sfumature cadenti, sono ferme e sobrie 
ora; il mezzogiorno afoso e la mezzanotte severa e solenne;
e la primavera e il castigo dell'autunno; e Summer, quello
annulla le nostre porte e ci trasporta in mezzo al sempre rinnovato 
meraviglie del mondo; e Winter, che ci riunisce intorno al
focolare serale: —tutti questi, mentre passano, toccano a turno il 
sorgenti della vita spirituale in noi e conducono quella vita 
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al bene o al male. La lancetta inattiva indica spesso
qualcosa dentro di noi; e l'ombra dello gnomone sul
quadrante spesso cade sulla coscienza. 

p. 243

Una vita di lavoro non è uno stato di inferiorità o degrado. Il
L'Onnipotente non ha gettato la sorte dell'uomo sotto le ombre silenziose, e 
tra boschi allegri e colline incantevoli, senza alcun compito da svolgere; 
con nient'altro da fare se non alzarsi e mangiare, e mentire pagliaccio e 
riposo. Ha stabilito che il Lavoro sia svolto in tutte le
dimore di vita, in ogni campo produttivo, in ogni frenetica città, 
e su ogni onda di ogni oceano. E questo ha fatto
perché gli è piaciuto dare all'uomo una natura destinata a 
fini più alti del riposo indolente e del profitto irresponsabile 
indulgenza; e perché, per sviluppare le energie di tali
una natura, il lavoro era l'elemento necessario e appropriato. Noi
tanto vale chiedere perché non poteva fare due più due sei, 
come il motivo per cui non potrebbe sviluppare queste energie senza 
strumentalità del lavoro. Sono ugualmente impossibili.

Questo, insegna la Massoneria, come una grande Verità; una grande terra morale¬
segno, che dovrebbe guidare il corso di tutta l'umanità. Insegna
i suoi bambini che lavorano duramente che la scena della loro vita quotidiana è tut
to 
spirituale, che sono gli strumenti stessi del loro lavoro, i tessuti 
tessono, la merce che barattano, sono progettati per 
fini spirituali; che così credendo, il loro destino quotidiano possa essere per lor
o
una sfera per il miglioramento più nobile. Quello che facciamo
i nostri intervalli di relax, il nostro andare in chiesa e il nostro libro 
lettura, sono appositamente progettati per preparare le nostre menti per il 

azione della vita. Dobbiamo ascoltare, leggere e meditare, che noi
può agire bene; e l'azione della Vita è essa stessa il grande campo per
miglioramento spirituale. Non c'è compito dell'industria o
affari, nel campo o nella foresta, sul molo o sul ponte della nave, in 
l'ufficio o lo scambio, ma ha fini spirituali. Non c'è
cura o croce del nostro lavoro quotidiano, ma era particolarmente ordinato a 
nutrire in noi pazienza, calma, risoluzione, perseveranza, 
gentilezza, disinteresse, magnanimità. Né ce n'è
strumento o strumento di fatica, ma fa parte del grande spirituale 
strumentalità. 

Tutti i rapporti della vita, quelli di genitore, figlio, fratello, sorella, 
amico, socio, amante e amato, marito, moglie, sono morali, 
in ogni legame vivente e nervo emozionante che li lega 
insieme. Non possono sopravvivere un giorno né un'ora senza
mettendo la mente alla prova della sua verità, fedeltà, tolleranza, 
e disinteresse. 
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Una grande città è una scena estesa di azione morale. C'è
nessun colpo ha colpito ma ha uno scopo, in definitiva buono o cattivo, 
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e quindi morale. Non viene eseguita alcuna azione, ma ha un file
motivo; e le motivazioni sono la giurisdizione speciale della moralità.
Attrezzature, case e mobili sono simboli di ciò che è 
morale, e in mille modi si occupano di ciò che è giusto o sbagliato 
sensazione. Tutto ciò che appartiene a noi, ministero al nostro
comfort o lusso, risveglia in noi emozioni di orgoglio o 
gratitudine, egoismo o vanità; pensieri di sé

indulgenza, o ricordi misericordiosi dei bisognosi e dei 
indigente. 

Tutto agisce su di noi e ci influenza. La grande legge di Dio di
la simpatia e l'armonia sono potenti e inflessibili come la Sua legge di 
gravitazione. Una frase che incarna un pensiero nobile stimola il nostro
sangue; un rumore fatto da un bambino ci inquieta e ci esaspera, e
influenza le nostre azioni. 

Un mondo di oggetti, influenze e relazioni spirituali si trova 
intorno a tutti noi. Tutti noi crediamo vagamente che sia così; ma lui solo
vive una vita incantata, come quella del genio e dell'ispirazione poetica, 
chi è in comunione con la scena spirituale che lo circonda, ascolta il 
voce dello spirito in ogni suono, vede i suoi segni in ogni 
forma passeggera delle cose, e sente il suo impulso in ogni azione, 
passione ed essere. Molto vicino a noi si trovano le miniere della saggezza;
insospettabili giacciono tutt'intorno a noi. C'è un segreto in
le cose più semplici, una meraviglia nel più semplice, un fascino nel 
noioso. 

Siamo tutti naturalmente cercatori di meraviglie. Viaggiamo lontano per vedere
la maestosità delle antiche rovine, le venerabili forme del canuto 
montagne, grandi cascate e gallerie d'arte. Eppure il file
la meraviglia del mondo è tutt'intorno a noi; la meraviglia dei soli al tramonto, e
stelle della sera, della magica primavera, dello sbocciare del 
alberi, le strane trasformazioni della falena; la meraviglia di
l'Infinita Divinità e della Sua sconfinata rivelazione. C'è
nessuno splendore al di là di quello che pone il suo trono mattutino nel 
oriente d'oro; no. cupola sublime come quella del Cielo; nessuna bellezza

così bella come quella della terra verdeggiante e fiorente; nessun posto,
tuttavia investito delle sacralità dei vecchi tempi, così 
casa che è zittita e piegata nell'abbraccio del 
il più umile muro e tetto. 
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E tutti questi non sono che i simboli di cose molto più grandi e 
più alto. Tutto non è che il vestito dello spirito. In questa veste di
il tempo è avvolto dalla natura immortale: in questo spettacolo di 
circostanza e stand di forma hanno rivelato la stupenda realtà. 
Lascia che l'uomo sia, così com'è, un'anima vivente, in comunione con 
se stesso e con 
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[il paragrafo continua] Dio, e la sua visione diventa l'eternità; il suo
dimora, infinito; la sua casa, il seno dell'amore che tutto abbraccia.

Il grande problema dell'umanità si risolve nel 
dimore più umili; non più di quanto questo venga fatto nel più alto. UN
il cuore umano pulsa sotto la gabardina del mendicante; e quello
e non si muove più con il suo battito il mantello del principe. Il
la bellezza dell'Amore, il fascino dell'amicizia, la sacralità di 
Dolore, eroismo della pazienza, nobile sacrificio di sé, 
questi e simili, soli, fanno della vita una vera vita, e lo sono 
la sua grandezza e il suo potere. Sono tesori inestimabili
e gloria dell'umanità; e non sono cose di condizione.
Tutti i luoghi e tutte le scene sono uguali rivestite della grandezza 
e fascino di virtù come queste. 

Il milione di occasioni arriveranno a tutti noi, nell'ordinario 

percorsi della nostra vita, nelle nostre case e presso i nostri camini, in cui 
possiamo agire nobilmente, come se, per tutta la nostra vita, guidassimo eserciti, 
seduti 
in senati, o visitava letti di malattia e dolore. Variabile ogni
ora, verranno le milioni di occasioni in cui potremo 
frenare le nostre passioni, sottomettere i nostri cuori alla gentilezza e 
pazienza, rinuncia al nostro interesse per il vantaggio di un altro, 
pronuncia parole di gentilezza e saggezza, solleva i caduti, esulta 
gli svenimenti e i malati di spirito e ammorbidiscono e placano il 
stanchezza e amarezza della loro sorte mortale. Ad ogni massone
ci saranno sufficienti opportunità per questi. Non possono essere
scritto sulla sua tomba; ma saranno scritti nel profondo del cuore
di uomini, di amici, di bambini, di parenti intorno a lui, in 
il libro del grande racconto e, nelle loro influenze eterne, 
sulle grandi pagine dell'Universo. 

Almeno a un tale destino, fratelli miei, aspiriamo tutti! 
Queste leggi della Massoneria ci fanno sforzare tutti di obbedire! E così può
i nostri cuori diventano veri templi del Dio vivente! E forse
Incoraggia il nostro zelo, sostiene le nostre speranze e ce lo assicura 
successo! 
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istruzione che ti svelerà completamente il cuore e l'interno 
misteri della Massoneria. Non disperare perché lo hai spesso
sembrava sul punto di raggiungere la luce più intima e avere come 
spesso sono stato deluso. In tutti i tempi, la verità è stata nascosta
sotto simboli, e spesso sotto una successione di allegorie: 
dove velo dopo velo doveva essere penetrato prima della vera Luce 
è stato raggiunto e la verità essenziale è stata rivelata. Il
La Luce Umana non è che un riflesso imperfetto di un raggio di 
Infinito e Divino. 

Stiamo per avvicinarci a quelle antiche religioni che una volta 

p. 247

governò le menti degli uomini e le cui rovine ingombrano le pianure 
del grande passato, come le colonne spezzate di Palmyra e 
Tadmor giace sbiancato sulle sabbie del deserto. Si alzano
davanti a noi, quei vecchi, strani, misteriosi credi e fedi, 
avvolto nelle nebbie dell'antichità, e insegue debolmente e 
indefinito lungo la linea che divide il tempo dall'eternità; 
e forme di strana, selvaggia, sorprendente bellezza si mescolavano nel 
immense folle di figure dalle forme mostruose, grottesche e 
orribile. 

La religione insegnata da Mosè, che, come le leggi dell'Egitto, 
enunciato il principio di esclusione, preso in prestito, a tutti 
periodo della sua esistenza, da tutti i credi con cui è venuto 
in contatto. Mentre, dagli studi dei dotti e dei saggi, esso
si arricchì dei più ammirevoli principi della 
religioni dell'Egitto e dell'Asia, è stato cambiato, nel 

vagabondaggi del popolo, da tutto ciò che era più impuro 
o seducente nei modi e nelle superstizioni pagane. Era
una cosa ai tempi di Mosè e di Aaronne, un'altra in quelli 
di Davide e Salomone, e un altro ancora in quelli di Daniele 
e Philo. 

Nel momento in cui Giovanni Battista fece la sua comparsa nel 
deserto, vicino alle rive del Mar Morto, tutto il vecchio 
i sistemi filosofici e religiosi si stavano avvicinando 
l'uno verso l'altro. Una stanchezza generale inclinava le menti di
tutto verso la quiete di quella fusione di dottrine per 
quali le spedizioni di Alessandro e quelle più pacifiche 
eventi che seguirono, con l'istituzione in Asia e 
Africa di molte dinastie greche e un gran numero di 
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Colonie greche, avevano preparato la strada. Dopo il
mescolanza di diverse nazioni, che risultava dal 
guerre di Alessandro in tre quarti del globo, le dottrine 
della Grecia, dell'Egitto, della Persia e dell'India, si incontrarono e 
mescolati ovunque. Tutte le barriere che aveva in precedenza
tenevano separate le nazioni, furono abbattute; e mentre il
Le persone dell'Occidente collegarono prontamente la loro fede con quelle di 
l'Oriente, quelli d'Oriente si affrettarono a imparare le tradizioni di 
Roma e le leggende di Atene. Mentre i filosofi di
Grecia, tutti (tranne i discepoli di Epicuro) più o meno 
I platonici, si sono impadroniti delle credenze e delle dottrine del 
Oriente, gli ebrei e gli egiziani, prima di allora i più esclusivi 
di tutti i popoli, ceduto a quell'eclettismo che prevaleva 
tra i loro padroni, i Greci e i Romani. 

Sotto le stesse influenze di tolleranza, anche quelli che 
abbracciato il cristianesimo, mescolando il vecchio e il nuovo, 
cristianesimo 
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e Filosofia, gli insegnamenti apostolici e le tradizioni di 
Mitologia. L'uomo dell'intelletto, devoto di un sistema,
raramente lo sostituisce con un altro in tutta la sua purezza. Persone
prendi un credo come viene offerto loro. Di conseguenza, il
distinzione tra la dottrina esoterica e quella exoterica, 
immemorabile in altri credi, si è facilmente imposto 
molti dei cristiani; ed era detenuto da un vasto numero,
anche durante la predicazione di Paolo, che gli scritti del 
Gli apostoli erano incompleti; che contenevano solo i germi
di un'altra dottrina, che deve ricevere dalle mani di 
filosofia, non solo la disposizione sistematica che era 
volendo, ma tutto lo sviluppo che vi era nascosto. 
Gli scritti degli Apostoli, dicevano, rivolgendosi 
stessi all'umanità in generale, enunciavano solo gli articoli 
della fede volgare; ma ha trasmesso i misteri di
conoscenza alle menti superiori, agli Eletti, ai misteri consegnati 
di generazione in generazione nelle tradizioni esoteriche; e
a questa scienza dei misteri diedero il nome di Tvu) ai <;; 
[Gnosi]. 

Gli gnostici derivarono le loro principali dottrine e idee 
Platone e Filone, lo Zend-avesta e la Cabala, e il 
Libri sacri dell'India e dell'Egitto; e quindi introdotto nel
seno del cristianesimo cosmologico e teosofico 

speculazioni, che avevano formato la porzione più grande del 
antiche religioni d'Oriente, unite a quelle del 
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Dottrine egiziane, greche ed ebraiche, che il Neo 
I platonici si erano ugualmente adottati in Occidente. 

Emanazione dalla Divinità di tutti gli esseri spirituali, progressiva 
degenerazione di questi esseri da emanazione a emanazione, 
redenzione e ritorno di tutti alla purezza del Creatore; e,
dopo il ristabilimento dell'armonia primitiva di tutti, a 
condizione fortunata e veramente divina di tutti, nel seno di 
Dio; tali erano gli insegnamenti fondamentali dello gnosticismo. Il
genio d'Oriente, con le sue contemplazioni, irradiazioni e 
intuizioni, dettò le sue dottrine. La sua lingua corrispondeva a
la sua origine. Pieno di immagini, aveva tutta la magnificenza, il
incongruenze e mobilità dello stile figurativo. 

Ecco, diceva, la luce, che emana da un immenso 
centro di Luce, che diffonde ovunque i suoi raggi benevoli; 
così gli spiriti della Luce emanano dalla Luce Divina. 
Ecco, tutte le sorgenti che nutrono, abbelliscono, fertilizzano e 
purificare la Terra: emanano dallo stesso oceano; 
così dal 

p. 249

seno della Divinità emanano tanti flussi, che formano 
e riempire l'universo delle intelligenze. Ecco i numeri, che
tutti emanano da un numero primitivo, tutti gli somigliano, tutti lo sono 
composto dalla sua essenza, e varia ancora all'infinito; e
enunciati, scomponibili in tante sillabe e 

elementi, tutti contenuti nella primitiva Parola, e ancora 
infinitamente vario; così emanò il mondo delle intelligenze
da un'intelligenza primaria, e tutti gli somigliano, eppure 
mostrare una varietà infinita di esistenze. 

Ha ravvivato e combinato le vecchie dottrine dell'Oriente e 
l'Occidente; e si trova in molti passaggi dei Vangeli
e le lettere pastorali, un mandato per farlo. Cristo stesso
ha parlato in parabole e allegorie, John ha preso in prestito il 
linguaggio enigmatico dei platonici, e spesso di Paolo 
indulgere in incomprensibili rapsodie, il significato di
che avrebbe potuto essere chiaro solo agli Iniziati. 

Si ammette che probabilmente sarà la culla dello gnosticismo 
cercato in Siria, e anche in Palestina. La maggior parte dei suoi
gli esponenti hanno scritto in quella forma corrotta del greco usato da 
gli ebrei ellenistici, e nella Settanta e nel Nuovo 
Testamento; e c'era una sorprendente analogia tra loro
dottrine e quelle del filone giudeo-egiziano, di 
Alessandria; essa stessa sede di tre scuole, contemporaneamente
filosofico e religioso: il greco, l'egiziano e il 
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Ebraica. 

Pitagora e Platone, il più mistico dei Greci 
Filosofi (quest'ultimo erede delle dottrine del primo), 
e chi aveva viaggiato, quest'ultimo in Egitto e il primo in 
Anche la Fenicia, l'India e la Persia insegnarono la dottrina esoterica 
e la distinzione tra iniziato e profano. Il
Le dottrine dominanti del platonismo furono trovate nello gnosticismo. 

Emanazione di intelligenze dal seno della Divinità; il
smarrirsi nell'errore e nelle sofferenze degli spiriti, purché 
sono lontani da Dio e imprigionati nella materia; vanitoso e
sforzi prolungati per arrivare alla conoscenza della Verità, 
e rientrare nella loro primitiva unione con il Supremo 
Essere; alleanza di un'anima pura e divina con un irrazionale
anima, sede dei desideri malvagi; angeli o demoni che abitano
e governare i pianeti, avendo solo una conoscenza imperfetta di 
le idee che hanno presieduto alla creazione; rigenerazione di tutti
esseri dal loro ritorno all'icoopoc vopioc, [kosmos noetos], 
il mondo delle intelligenze e il suo capo, l'Essere Supremo; 
unico modo possibile per ristabilire quella primitiva 
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armonia della creazione, di cui la musica delle sfere di 
Pitagora era l'immagine; queste erano le analogie dei due
sistemi; e scopriamo in loro alcune delle idee che si formano
una parte della Massoneria; in cui, nel presente mutilato
condizione dei Gradi simbolici, sono camuffati e 
ricoperti di finzione e assurdità, o si presentano come 
accenni casuali che passano del tutto inosservati. 

La distinzione tra le dottrine esoteriche ed exoteriche (a 
distinzione puramente massonica), era sempre e fin dall'inizio 
primi tempi conservati tra i greci. È risalito a
i favolosi tempi di Orfeo; e i misteri di
La teosofia si trovava in tutte le loro tradizioni e miti. E
dopo il tempo di Alessandro, ricorsero per l'istruzione, 
dogmi e misteri a tutte le scuole, a quelle dell'Egitto 

e l'Asia, così come quelle dell'antica Tracia, Sicilia, Etruria, 
e Attica. 

La scuola ebraico-greca di Alessandria è conosciuta solo da 
due dei suoi capi, Aristobulo e Filone, entrambi ebrei di 
Alessandria d'Egitto. Appartenente all'Asia dalla sua origine, all'Egitto
dalla sua residenza, alla Grecia dalla sua lingua e studi, esso 
si sforzò di dimostrare che tutte le verità incorporate nelle filosofie di 
altri paesi furono trapiantati lì dalla Palestina. 
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Aristobulo ha dichiarato che tutti i fatti e i dettagli degli ebrei 
Le scritture erano tante allegorie, quelle che nascondevano di più 
significati profondi, e che Platone aveva preso in prestito da essi 
tutte le sue idee migliori. Filone, vissuto un secolo dopo di lui,
seguendo la stessa teoria, ha cercato di dimostrare che il 
Gli scritti ebraici, secondo il loro sistema di allegorie, erano veri 
fonte di tutte le dottrine religiose e filosofiche. Secondo
per lui, il significato letterale è solo per il volgare. Chiunque
ha meditato sulla filosofia, si è purificato in virtù, e 
si è elevato con la contemplazione, a Dio e all'intellettuale 
mondo, e ha ricevuto la loro ispirazione, trafigge il grossolano 
busta della lettera, scopre un ordine completamente diverso di 
cose, ed è iniziato ai misteri, di cui l'elementare 
o l'istruzione letterale offre solo un'immagine imperfetta. UN
fatto storico, una cifra, una parola, una lettera, un numero, un rito, a 
l'usanza, la parabola o la visione di un profeta, è quella più velata 
verità profonde; e chi ha la chiave della scienza lo farà
interpretare tutto secondo la luce che possiede. 

Ancora una volta vediamo il simbolismo della Massoneria e la ricerca di 

il Candidato alla luce. "Lascia che gli uomini di mente ristretta si ritirino",
dice "con le orecchie chiuse. Trasmettiamo i misteri divini 
per 
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a coloro che hanno ricevuto la sacra iniziazione, a coloro che 
praticare la vera pietà, e chi non è schiavo del vuoto 
orpelli di parole o le opinioni preconcette di 
pagani ". 

Per Filone, l'Essere Supremo era la Luce Primitiva, o la 
Archetipo di Luce, Sorgente da cui la emanano i raggi 
illumina le anime. Era anche l'Anima dell'Universo, e come
tale ha agito in tutte le sue parti. Lui stesso riempie e limita il suo
tutto l'Essere. I suoi poteri e virtù riempiono e penetrano tutto.
Questi poteri [Auvupeic, dunameis] sono Spiriti distinti da 
Dio, le "idee" di Platone personificate. È senza
inizio, e vive nel prototipo del tempo [atcov, aion]. 

La sua immagine è LA PAROLA [Aoyoi;], una forma più brillante di 
fuoco; che non è la luce pura. Questo LOGOS abita
Dio; poiché l'Essere Supremo si fa dentro i Suoi
Intelligenza i tipi o le idee di tutto ciò che deve diventare 
realtà in questo mondo. Il Logos è il veicolo attraverso il quale Dio
agisce sull'Universo e può essere paragonato al discorso di 
uomo. 

Il LOGOS è il mondo delle idee [icoopoc vor | Toc], di 
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significa di cui Dio ha creato cose visibili, Egli è il massimo 

Dio antico, in confronto al Mondo, che è il 
produzione più giovane. Il LOGOS, capo dell'intelligence, di
di cui è il rappresentante generale, si chiama Arcangelo, 
tipo e rappresentante di tutti gli spiriti, anche quelli dei mortali. 

È anche designato l'uomo di tipo umano e primitivo, Adam 
Kadmon. 

Dio solo è saggio. La saggezza dell'uomo non è che il riflesso
e immagine di quella di Dio. È il Padre e la Sua SAGGEZZA
la madre del creato: perché si è unito alla SAGGEZZA 
[Locpta, Sophia], e gli ha comunicato il germe della creazione, 
e ha generato il mondo materiale. Ha creato l'ideale
solo il mondo, e ha reso reale il mondo materiale 
dopo il suo tipo, dal suo LOGOS, che è il suo discorso, e al 
allo stesso tempo l'idea delle idee, il mondo intellettuale. Il
Intellectual City non era che il pensiero dell'architetto, chi 
meditava la creazione, secondo quel piano della Materia 
Città. 

La Parola non è solo il Creatore, ma occupa il posto di 
l'Essere Supremo. Per mezzo di lui tutti i poteri e
Gli attributi di Dio agiscono. Dall'altra parte, come primo rappresentante
della Famiglia Umana, è il Protettore degli uomini e dei loro 
Pastore. 

Dio dà all'uomo l'Anima o Intelligenza, che esiste prima 
il corpo e che unisce al corpo. Il ragionamento

p. 252

[il paragrafo continua] Il principio viene da Dio tramite la Parola, 
e comunica con Dio e con la Parola; ma c'è anche
nell'uomo un Principio irrazionale, quello delle inclinazioni e 
passioni che producono disordine, emanate da inferiori 
spiriti che riempiono l'aria come ministri di Dio. Il corpo, preso
dalla Terra e dal Principio irrazionale che lo anima 
in concomitanza con il Principio razionale, sono odiati da Dio, 
mentre l'anima razionale che gli ha dato è, per così dire, 
prigioniero in questa prigione, questa bara, che la racchiude. Il
la condizione attuale dell'uomo non è la sua condizione primitiva, quando 
era l'immagine del Logos. È caduto dal suo primo
immobiliare. Ma può rialzarsi di nuovo, seguendo il
indicazioni della SAGGEZZA [Xocpiu] e degli Angeli quale Dio 
ha incaricato di aiutarlo a liberarsi dal 
legami del corpo e lotta al Male, la cui esistenza 
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Dio ha permesso di fornirgli i mezzi per esercitare i suoi 
libertà. Le anime che sono purificate, non dalla Legge ma da
luce, salire alle regioni celesti, per godere di un perfetto 
felicità. Quelli che perseverano nel male vanno di corpo in corpo,
le sedi delle passioni e dei desideri malvagi. I lineamenti familiari
di queste dottrine saranno riconosciute da tutti coloro che leggeranno il 
Epistole di San Paolo, che ha scritto dopo Filone, quest'ultimo vivente fino 
il regno di Caligola, ed essendo il contemporaneo di Cristo. 

E il massone ha familiarità con queste dottrine di Filone: quello 
l'Essere Supremo è un centro di Luce i cui raggi o 
emanazioni pervadono l'Universo; perché quella è la Luce per
di cui tutti i viaggi massonici sono una ricerca, e di cui il sole 
e la luna nelle nostre Logge sono solo emblemi: quella Luce e 

Oscurità, principali nemici dall'inizio del Tempo, disputa 
l'uno con l'altro l'impero del mondo; che simboleggiamo
dal candidato che vaga nell'oscurità e viene portato a 
luce: che il mondo è stato creato, non dall'Essere Supremo, 
ma da un agente secondario, che non è che la Sua PAROLA [l'Aoyo <;], 
e da tipi che non sono che le sue idee, aiutati da un 
INTELLIGENZA, o SAGGEZZA [Loipia], che dà uno di 
I suoi attributi; in cui vediamo il significato occulto del
necessità di recuperare "la Parola"; e delle nostre due colonne
di FORZA e SAGGEZZA, che sono anche due 
linee parallele che delimitano il cerchio che rappresenta l'Universo: 
che il mondo visibile è l'immagine del mondo invisibile; quello
l'essenza dell'Anima Umana è l'immagine di Dio, ed essa 
esisteva prima del corpo; che l'oggetto della sua vita terrestre è
per disimpegnarsi dal suo corpo o dal suo 
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sepolcro; e che ascenderà alle regioni celesti
ogni volta che sarà purificato; in cui vediamo il significato,
ormai quasi dimenticato nelle nostre Logge, del modo di 
preparazione del candidato per l'apprendistato e sue prove 
e purificazioni nel primo grado, secondo l'Antico 
e rito scozzese accettato. 

Filone ha incorporato nel suo eclettismo né egiziano né 
Elementi orientali. Ma c'erano altri insegnanti ebrei
Alexandria che ha fatto entrambe le cose. Gli ebrei d'Egitto erano leggermente
geloso e un po 'ostile a quelli della Palestina, 
in particolare dopo l'erezione del santuario di Leontopolis 

dal sommo sacerdote Onia; e quindi ammiravano e
magnificava quei saggi che, come Geremia, avevano risieduto 
Egitto. "La saggezza di Salomone" è stata scritta ad Alessandria,
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e, al tempo di San Girolamo, fu attribuito a Filone; ma ciò
contiene principi in contrasto con i suoi. Personifica
Saggezza, e disegna tra i suoi figli e il Profano, il 
la stessa linea di demarcazione a cui l'Egitto aveva insegnato molto tempo prima 
gli ebrei. Questa distinzione esisteva all'inizio del
Credo del mosaico. Moshah stesso era un iniziato ai misteri
d'Egitto, come fu costretto ad essere, come il figlio adottivo del 
figlia di Faraone, Thouoris, figlia di Sesostris-Ramses; 
che, come mostrano la sua tomba e i suoi monumenti, era, nel diritto di 
suo marito neonato, reggente del Basso Egitto o del Delta al 
tempo della nascita del Profeta Ebraico, che regnava a Heliopolis. 

Era anche, come mostrano i rilievi sulla sua tomba, una sacerdotessa di 
HATHOR e NEITH, le due grandi dee primordiali. Come
suo figlio adottivo, che vive nel suo palazzo e presenza da quarant'anni, 
e durante quel periodo conosceva a malapena i suoi fratelli 
Ebrei, la legge d'Egitto ha costretto la sua iniziazione: e troviamo 
in molti dei suoi decreti l'intenzione di preservare, 
tra la gente comune e gli Iniziati, la linea di 
separazione che ha trovato in Egitto. Moshah e Aharun suo
fratello, l'intera serie dei Sommi Sacerdoti, il Consiglio di 
70 Anziani, Salomoh e l'intera successione dei Profeti, 
erano in possesso di una scienza superiore; e di quella scienza
La massoneria è, almeno, la discendente lineare. Era familiare
conosciuta come LA CONOSCENZA DELLA PAROLA. 

AMUN, dapprima solo il Dio del Basso Egitto, dove Moshah 

fu allevato [una parola che in ebraico significa verità], era il 
Dio supremo. Era chiamato "il Signore Celeste, che perde
Luce sulle cose nascoste. "Era la fonte di quella vita divina, 
di cui la crux ansata è il simbolo; e la fonte di tutto
potere, lui 
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ha unito tutti gli attributi che l'Antica Teosofia Orientale 
assegnato all'Essere Supremo. Era il 7rlf | pcopa
(Pleroma), o "Pienezza delle cose", perché comprendeva in 
Stesso tutto; e la LUCE; perché era il Dio-Sole.
Era immutabile in mezzo a tutto ciò che era fenomenale 
nei suoi mondi. Non ha creato nulla; ma tutto emanava
da lui; e di Lui tutti gli altri Dei erano ma
dimostrazioni. 

L'Ariete era il suo simbolo vivente; che vedi riprodotto in
questo grado, sdraiato sul libro con sette sigilli sul tracciato- 
tavola. Ha causato la creazione del mondo da parte dei Primitivi
Pensiero [Evvoia, Ennoia] o Spirit [I Iveupu, Pneuma], quello 
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emesso da lui per mezzo della sua Voce o della PAROLA; e
quale pensiero o spirito era personificato come la dea 
NESSUNO. Anche lei era una divinità della Luce e madre del
Sole; e la festa delle lampade fu celebrata in suo onore a
Sais. Il potere creativo, un'altra manifestazione della divinità,
procedendo alla creazione concepita in lei, il Divino 
Intelligenza, prodotta con la sua Parola l'Universo, 
simboleggiato da un uovo che esce dalla bocca di KNEPH; 
da cui proviene l'uovo PHTHA, immagine del Supremo 

L'intelligenza realizzata nel mondo e il tipo di quella 
manifestato nell'uomo; l'agente principale, anche, della Natura, o il
fuoco creativo e produttivo. PURO o RE, il Sole o
Luce Celeste, il cui simbolo era O, il punto all'interno di a 
cerchio, era il figlio di PHTHA; e TIPHE, sua moglie o il
firmamento celeste, con i sette corpi celesti, animati 
dagli spiriti dei geni che li governano, era rappresentato in molti 
dei monumenti, vestiti di blu o di giallo, le sue vesti 
cosparso di stelle e accompagnato dal sole, dalla luna e 
cinque pianeti; e lei era il tipo di Saggezza, e loro di
Sette Spiriti Planetari degli Gnostici, che con lei presiedevano 
sopra e governò il mondo sublunare. 

In questa Laurea, sconosciuta da cento anni a chi 
l'hanno praticato, questi emblemi riprodotti si riferiscono a questi antichi 
dottrine. L'agnello, i drappi gialli cosparsi di stelle,
le sette colonne, candelabri e sigilli tutti li ricordano 
noi. 

Il Leone era il simbolo di ATHOM-RE, il Grande Dio di 
Alto Egitto; il falco, di RA o PHRE; l'Aquila, di
MENDES; il Toro, di APIS; e tre di questi sono visti
sotto il palco su cui sta il nostro altare. 

Il primo HERMES era l'INTELLIGENZA o la PAROLA di 
Dio. Mosso a compassione per una razza che vive senza legge,
e desiderando 
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per insegnare loro che scaturivano dal Suo seno e per indicare 
a loro il modo in cui dovrebbero andare [i libri che il 
il primo Hermes, lo stesso di Enoch, aveva scritto sul 
misteri della scienza divina, nei personaggi sacri, l'essere 
sconosciuto a coloro che vissero dopo il diluvio], Dio ha mandato all'uomo 
OSIRIDE e Iside, accompagnate da THOTH, l'incarnazione o 
ripetizione terrestre del primo HERMES; che ha insegnato agli uomini
le arti, la scienza e le cerimonie religiose; e poi
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ascese al cielo o alla luna. OSIRIDE era il principio
di bene. TYPHON, come AHRIMAN, era il principio e
fonte di tutto ciò che è male nell'ordine morale e fisico. Piace
il Satana dello gnosticismo, era confuso con la Materia. 

Dall'Egitto o dalla Persia i nuovi platonici presero in prestito l'idea, 
e gli gnostici l'hanno ricevuto da loro, quell'uomo, nel suo 
carriera terrestre, è successivamente sotto l'influenza del 
Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove, 
e di Saturno, finché non raggiunge finalmente i Campi Elisi; un
idea ancora una volta simboleggiata nei Sette Sigilli. 

Gli ebrei di Siria e Giudea furono i precursori diretti di 
Gnosticismo; e nelle loro dottrine erano molto orientali
elementi. Questi ebrei avevano avuto con l'Oriente, in due diversi
periodi, relazioni intime, familiarizzandole con il 
dottrine dell'Asia, e specialmente della Caldea e della Persia, - le loro 
residenza forzata in Asia centrale sotto gli Assiri e 
Persiani; e la loro volontaria dispersione in tutto l'Oriente,
quando sudditi dei Seleucida e dei Romani. Vivere vicino
due terzi di secolo, e molti di loro molto tempo dopo, in 

Mesopotamia, la culla della loro razza; parlando lo stesso
lingua, e i loro figli allevati con quelli del 
Caldei, Assiri, Medi e Persiani e ricevimenti 
da loro i loro nomi (come nel caso di Danayal, che era 
chiamato Baeltasatsar, dimostra), ne adottarono necessariamente molti 
le dottrine dei loro conquistatori. I loro discendenti, come Azra
e Nahamaiah ci mostrano, appena desiderava lasciare la Persia, quando 
gli è stato permesso di farlo. Avevano una giurisdizione speciale,
e governatori e giudici presi dal loro popolo; molti
di loro ricoprivano alte cariche ei loro figli venivano istruiti 
con quelli dei più alti nobili. Danayal era l'amico e
ministro del Re e Capo del Collegio dei Magi 
a Babilonia; se possiamo credere al libro che porta il suo nome,
e affidarsi agli incidenti legati nella sua forma altamente figurativa e 
stile fantasioso. Mordecai,
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inoltre, occupava una stazione alta, non meno di quella di Prime 
Il ministro, ed Esther o Astar, suo cugino, erano del monarca 
moglie. 

I Magi di Babilonia erano divulgatori di scritti figurativi, 
interpreti della natura e dei sogni, astronomi e 
teologi; e dalle loro influenze sorsero tra gli ebrei, dopo
il loro salvataggio dalla prigionia, un certo numero di sette e una nuova 
l'esposizione, l'interpretazione mistica, con tutte le sue folli fantasie 
e infiniti capricci. Gli A ioni degli Gnostici, le Idee di



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 270 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Platone, gli angeli degli ebrei e i demoni dei greci, 
tutti corrispondono ai Ferouers di Zoroastro. 

Un gran numero di famiglie ebree rimasero permanentemente in 
il loro nuovo paese; e uno dei più celebri di loro
le scuole erano a Babilonia. Presto hanno familiarizzato con il
dottrina di Zoroastro, che a sua volta era più antica di 
Kuros. Dal sistema dello Zend-Avesta hanno preso in prestito,
e successivamente ha dato un grande sviluppo a tutto ciò 
potrebbe essere riconciliato con la propria fede; e queste aggiunte
alla vecchia dottrina furono presto diffuse, dalla costante 
rapporti commerciali, in Siria e Palestina. 

Nello Zend-Avesta, Dio è il tempo illimitato. Nessuna origine può essere
assegnato a lui: è così interamente avvolto nella sua gloria, la sua 
la natura e gli attributi sono così inaccessibili all'uomo 
Intelligenza, che può essere solo oggetto di un silenzio 
Venerazione. La creazione è avvenuta per emanazione da Lui. Il
la prima emanazione fu la Luce primitiva, e da quella la 
Re della luce, ORMUZD. Con la "PAROLA", ha creato Ormuzd
il mondo puro. È il suo conservatore e giudice; un Essere Santo
e celeste; Intelligenza e conoscenza; il primo nato di
Tempo senza limiti; e investito di tutti i poteri del
Essere supremo. 

Eppure è, in senso stretto, il Quarto Essere. Lui aveva un
Ferouer, un'anima preesistente [nel linguaggio di Platone, un tipo 
o ideale] ', e si dice di Lui, che esisteva dal 
all'inizio, nella Luce primitiva. Ma quella Luce è solo un
elemento, e il suo Ferouer un tipo, è, nel linguaggio ordinario, 
il primogenito di ZEROUANE-AKHERENE. Ecco, ancora una volta,
"LA PAROLA" della Massoneria; l'Uomo, sul Tracing-Board di

questo grado; la LUCE verso la quale viaggiano tutti i massoni.

Ha creato a sua immagine, sei Genii chiamati 
Gli Amshaspands, che circondano il suo Trono, sono i suoi organi di 
comunicazione con spiriti e uomini inferiori, trasmettetegli 
le loro preghiere, sollecitate 
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loro i suoi favori e servirli come modelli di purezza e 
perfezione. Così abbiamo il Demiourgos dello gnosticismo, e
i sei Genii che lo assistono. Questi sono gli ebrei
Arcangeli dei pianeti. 

I nomi di questi Amshaspands sono Bahman, Ardibehest, 
Schariver, Sapandomad, Khordad e Amerdad. 
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Il quarto, il Santo SAPANDOMAD, ha creato il primo uomo 
e donna. 

Quindi ORMUZD ha creato 28 Ized, di cui MITHRAS è il 
capo. Guardano, con Ormuzd e gli Amshaspand, finita
la felicità, la purezza e la conservazione del mondo, che è 
sotto il loro governo; e sono anche modelli per l'umanità
e interpreti delle preghiere degli uomini. Con Mitra e Ormuzd,
fanno un pleroma [o numero completo] di 30, 
corrispondente ai trenta Aioni degli gnostici, e al 
ogdoade, do decade e decade degli egiziani. Mitra
era il Dio Sole, invocato con e presto confuso con 
lui, diventando oggetto di un culto speciale e eclissandosi 

Ormuzd stesso. 

Il terzo ordine di spiriti puri è più numeroso. Loro sono il
Ferouers, i PENSIERI di Ormuzd, o le IDEE che 
ha concepito prima di procedere alla creazione delle cose. 

Anche loro sono superiori agli uomini. Li proteggono durante il loro
vita sulla Terra; li purificheranno dal male a loro
risurrezione. Sono i loro geni tutelari, dall'autunno al
rigenerazione completa. 

AHRIMAN, secondogenito della Luce Primitiva, emanò 
da esso, puro come ORMUZD; ma, orgoglioso e ambizioso,
cedette alla gelosia del primo nato. Per il suo odio e il suo orgoglio,
l'Eterno lo condannò a dimorare, per 12.000 anni, in quello 
parte dello spazio dove nessun raggio di luce raggiunge; l'impero nero
dell'oscurità. In quel periodo lo stmggle tra Light e
Darkness, Good and Evil, sarà terminato. 

AHRIMAN disprezzava di sottomettersi e scese in campo contro 
ORMUZD. Per gli spiriti buoni creati da suo fratello, lui
si oppose a un innumerevole esercito di malvagi. Alle sette
Amshaspands si è opposto a sette Archdev, attaccati al 
sette pianeti; agli Ized e ai Ferouers un numero uguale di
Devs, che ha portato nel mondo tutto morale e fisico 
mali. Quindi povertà, malattie, impurità, invidia, dispiacere,
Ubriachezza, falsità, calunnia e la loro orribile schiera. 

L'immagine di Ahriman era il Drago, confuso dal 

p. 258
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[il paragrafo continua] Ebrei con Satana e il Serpent-Tentatore. Dopo
un regno di 3000 anni, Ormuzd aveva creato il Materiale 
Mondo, in sei periodi, chiamando successivamente all'esistenza il 
Luce, acqua, terra, piante, animali e uomo. Ma Ahriman
ha contribuito a creare la terra e l'acqua; perché l'oscurità era
già un elemento, e Ormuzd non poteva escludere il suo Maestro. 
Così anche i due hanno concordato nella produzione di Man. Ormuzd
prodotto, dalla sua Volontà e Parola, un Essere che era il tipo 
e fonte di vita universale per tutto ciò che esiste sotto 
Paradiso. Ha posto nell'uomo un puro principio, o Vita,
procedendo dall'Essere Supremo. Ma Ahriman ha distrutto
quel puro principio, nella forma di cui era rivestito; e
quando Ormuzd l'aveva fatto, si era ripreso e purificato 
essence, il primo uomo e donna, Ahriman ha sedotto e 
li tentò con vino e frutta; la donna che si arrende per prima.

Spesso, durante gli ultimi tre periodi di 3000 anni ciascuno, 
Ahriman e le tenebre sono e devono essere trionfanti. Ma il
le anime pure sono assistite dagli spiriti buoni; il trionfo di
Il bene è decretato dall'Essere Supremo e il periodo di quello 
il trionfo arriverà infallibilmente. Quando il mondo sarà più grande
afflitto dai mali riversati su di esso dagli spiriti di 
perdizione, tre profeti verranno per portare sollievo ai mortali. 
SOSIOSCH, il preside dei Tre, rigenererà il 
terra e restituirle la sua primitiva bellezza, forza e 
purezza. Giudicherà il buono e il malvagio. Dopo il
resurrezione universale dei buoni, li condurrà a a 
patria della felicità eterna. Ahriman, i suoi demoni malvagi e
anche tutti gli uomini malvagi saranno purificati in un torrente di fusione 

metallo. La legge di Ormuzd regnerà ovunque; tutti gli uomini lo faranno
siate felici; tutti, godendo di una beatitudine inalterabile, canteranno con
Sosiosch le lodi dell'Essere Supremo. 

Queste dottrine, i cui dettagli furono presi in prestito con parsimonia 
dagli ebrei farisaici, furono molto più pienamente adottati dal 
Gnostici; che ha insegnato la restaurazione di tutte le cose, il loro ritorno
alla loro condizione originaria pura, la felicità di coloro che saranno 
salvati e la loro ammissione alla festa della Saggezza Celeste. 

Le dottrine di Zoroastro provenivano originariamente dalla Battria, an 
Provincia indiana della Persia. Naturalmente, quindi, lo sarebbe
includere elementi indù o buddisti, come ha fatto. Il
l'idea fondamentale del buddismo era che la materia soggiogasse il 
intelligenza e intelligenza che si libera da quella schiavitù. 
Forse qualcosa è venuto allo gnosticismo dalla Cina. "Prima
il caos che ha preceduto 

p. 259
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la nascita del Cielo e della Terra ", dice Lao-Tseu," un singolo 
Essere esistito, immenso e silenzioso, immobile e sempre 
attiva: la madre dell'Universo. Non conosco il suo nome: ma io
designarlo con la parola Ragione. L'uomo ha il suo tipo e modello
nella terra; Terra in cielo; Paradiso nella ragione; e la ragione
in sé. "Ecco ancora i Ferouers, le Idee, gli Aioni, i 
RAGIONE o INTELLIGENZA [Ewoux], SILENZIO [Iiyrj], 
WORD [Aoyoi;] e SAGGEZZA [Xotpiu] degli gnostici. 

Il sistema dominante tra gli ebrei dopo la loro prigionia era 

quello dei faroschim o farisei. Se il loro nome fosse
derivato da quello dei Parsi, o seguaci di Zoroastro, o 
da qualche altra fonte, è certo che avevano preso in prestito 
gran parte della loro dottrina dai persiani. Come loro loro
ha affermato di avere la conoscenza esclusiva e misteriosa, 
sconosciuto alla massa. Come loro hanno insegnato che una costante
fu combattuta la guerra tra l'Impero del Bene e quello del Male. 
Come loro hanno attribuito il peccato e la caduta dell'uomo al 
demoni e il loro capo; e come loro hanno ammesso uno speciale
protezione dei giusti da parte di esseri inferiori, agenti di 
Geova. Tutte le loro dottrine su questi argomenti erano in fondo
quelli dei Libri Sacri; ma singolarmente sviluppato; e il
L'oriente era evidentemente la fonte da cui quelle 
arrivarono gli sviluppi. 

Si chiamavano Interpreters ', un nome che indicava il loro 
rivendicare il possesso esclusivo del vero significato del 
Scritti sacri, in virtù della tradizione orale quale Mosè 
aveva ricevuto sul monte Sinai, e quali successive 
generazioni di Iniziati avevano trasmesso, come affermavano, 
inalterato, a loro. Il loro stesso costume, la loro fede nel
influenze delle stelle, e nell'immortalità e 
trasmigrazione delle anime, il loro sistema di angeli e il loro 
astronomia, erano tutti stranieri. 

Il sadduceismo è nato essenzialmente da un'opposizione 
Ebraico, a questi insegnamenti stranieri e quella miscela di 
dottrine, adottate dai farisei, e che costituivano il 
popular creed. 

Veniamo finalmente agli Esseni e ai Therapeuti, con i quali 
questo grado è particolarmente preoccupato. Quella mescolanza di
riti orientali e occidentali, persiani e pitagorici 
opinioni, che abbiamo sottolineato nelle dottrine di Filone, 
è inconfondibile nel credo di queste due sette. 

Erano meno distinti dalle speculazioni metafisiche 
che da semplici meditazioni e pratiche morali. Ma quest'ultimo
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sempre 

p. 260

ha preso parte al principio zoroastriano, che era necessario 
liberare l'anima dai tramagli e dalle influenze della materia; 
che ha portato a un sistema di astinenza e macerazione interamente 
opposto alle antiche Hebraieideas. favorevoli com'erano
ai piaceri fisici. 

In generale, la vita e le maniere di questi mistici 
associazioni, come le descrivono Filone e Giuseppe Flavio, e 
in particolare le loro preghiere all'alba, sembrano l'immagine di cosa 
lo Zend-Avesta prescrive al fedele adoratore o Ormuzd; 
e alcune delle loro osservanze non possono essere spiegate altrimenti. 

I Therapeuti risiedevano in Egitto, nel quartiere di 
Alessandria; e gli esseni in Palestina, nelle vicinanze del
Mar Morto. Ma c'è stata comunque una sorprendente coincidenza
nelle loro idee, prontamente spiegate attribuendole a uno straniero 
influenza. Gli ebrei d'Egitto, sotto l'influenza del
Scuola di Alessandria, si è sforzata in generale di fare la loro 

le dottrine si armonizzano con le tradizioni della Grecia; e da lì
venne, nelle dottrine dei Therapeuti, come affermato da Filone, 
le tante analogie tra il pitagorico e l'orfico 
idee, da una parte, e quelle del giudaismo dall'altra: mentre 
gli ebrei della Palestina, avendo meno comunicazione con 
La Grecia, o disprezzando i suoi insegnamenti, ha piuttosto assorbito il 
Dottrine orientali, che hanno bevuto alla fonte e con 
che i loro rapporti con la Persia li rendevano familiari. Questo
l'attaccamento è stato particolarmente mostrato nella Cabala, che 
apparteneva piuttosto alla Palestina che all'Egitto, sebbene ampiamente 
noto in quest'ultimo; e fornì agli gnostici alcuni di
le loro teorie più sorprendenti. 

È un fatto significativo, che mentre Cristo ha parlato spesso del 
Farisei e sadducei, non ha mai menzionato il 
Esseni, tra le cui dottrine e le sue c'era così grande 
una somiglianza e, in molti punti, un'identità così perfetta. 
In effetti, non sono nominati, né menzionati distintamente, 
ovunque nel Nuovo Testamento. 

Giovanni, figlio di un sacerdote che ha servito nel tempio a 
Gerusalemme, la cui madre era della famiglia di Aharun, 
rimase nei deserti fino al giorno in cui fu mostrato a Israele. Lui
non beveva vino né bevanda alcolica. Rivestito di panno per capelli e
con una cintura di cuoio e nutrendosi di cibo come il 
deserto offerto, predicava, nel paese intorno alla Giordania, il 
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battesimo di pentimento, per la remissione dei peccati; questo è il
necessità di pentimento provata dalla riforma. Ha insegnato il
persone carità e 
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liberalità; i pubblicani, giustizia, equità e correttezza; il
soldato, pace, verità e contentezza; fare violenza a
nessuno, non accusare nessuno in modo falso e accontentarsi della loro paga. Lui
inculcò la necessità di una vita virtuosa e la follia di 
confidando nella loro discendenza da Abramo. 

Ha denunciato sia i farisei che i sadducei come generazione 
di vipere, minacciate dall'ira di Dio. Li ha battezzati
che ha confessato i propri peccati. Ha predicato nel deserto; e
quindi nel paese dove vivevano gli Esseni, professando 
le stesse dottrine. Fu imprigionato prima che Cristo iniziasse a farlo
predicare. Matteo lo menziona senza prefazione o
spiegazione; come se, a quanto pare, la sua storia fosse troppo nota
per averne bisogno. "In quei giorni", dice, "venne Giovanni Battista,
predicando nel deserto della Giudea. "I suoi discepoli spesso 
digiunato; poiché li troviamo con i farisei che vengono a Gesù
chiedi perché i suoi discepoli non digiunavano tanto spesso quanto loro; e lui
non li denunciava, poiché era sua abitudine denunciare il 
Farisei; ma rispose loro gentilmente e gentilmente.

Dalla sua prigione, Giovanni mandò due dei suoi discepoli a chiedere informazioni 
Cristo: "Sei tu quello che deve venire, o cerchiamo 
un altro? "Cristo li riferì ai suoi miracoli come risposta; 
e ha dichiarato al popolo che Giovanni era un profeta, e altro ancora 
di un profeta, e che nessun uomo più grande era mai nato; 
ma che il cristiano più umile era il suo superiore. Ha dichiarato
lui era Elias, che doveva venire. 

Giovanni aveva denunciato a Erode il suo matrimonio con quello di suo fratello 
moglie come illegale; e per questo fu imprigionato, e infine
eseguito per gratificarla. I suoi discepoli lo seppellirono; ed Erode
e altri pensavano che fosse risorto dai morti e fosse apparso 
ancora nella persona di Cristo. Tutte le persone lo consideravano come
un profeta; e Cristo fece tacere i sacerdoti e gli anziani chiedendo
loro se era ispirato. Temevano di eccitare la rabbia
delle persone dicendo che non lo era. Cristo lo ha dichiarato
è venuto "nella via della giustizia"; e quello inferiore
le classi gli credettero, anche se i sacerdoti ei farisei no. 

Così Giovanni, che fu spesso consultato da Erode, ea chi 
quel monarca ha mostrato grande deferenza ed è stato spesso governato 
dal suo consiglio; la cui dottrina ha prevalso molto ampiamente
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tra il popolo e i pubblicani, insegnava qualche credo più antico 
del cristianesimo. Questo è chiaro: ed è altrettanto chiaro che il file
molto largo 
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corpo degli ebrei che ha adottato le sue dottrine, non erano né l'uno né l'altro 
Farisei né sadducei, ma persone umili e comuni. 
Devono quindi essere esseni. È chiaro anche quello
Cristo ha chiesto il battesimo come rito sacro, ben noto e 
a lungo praticato. Stava diventando per lui, disse, soddisfare tutto
giustizia. 

Nel 18 ° capitolo degli Atti degli Apostoli si legge così: 
"E un certo ebreo, di nome Apollo, nato ad Alessandria, an 
un uomo eloquente e potente nelle Scritture venne ad Efeso. 

Quest'uomo è stato istruito sulla via del Signore e sull'essere 
fervente nello spirito, parlava e insegnava diligentemente le cose di 
il Signore, conoscendo solo il battesimo di Giovanni; e iniziò a farlo
parla con coraggio nella sinagoga; chi, quando Aquilla e
Priscilla aveva sentito, lo presero da loro e lo spiegarono 
a lui la via di Dio più perfettamente ". 

Traducendo questo dal linguaggio simbolico e figurativo 
nel vero senso ordinario del testo greco, si legge così: 
"E un certo ebreo, di nome Apollo, alessandrino di nascita, 
un uomo eloquente e di grande cultura venne ad Efeso. 
Aveva appreso nei misteri la vera dottrina al riguardo 
Dio; e, essendo uno zelante entusiasta, parlava e insegnava
diligentemente le verità riguardo alla Divinità, avendo ricevuto n 
battesimo diverso da quello di Giovanni. "Non sapeva nulla a riguardo 
al cristianesimo; poiché aveva risieduto ad Alessandria, e aveva appena
poi vieni ad Efeso; essendo, probabilmente, un discepolo di Filone,
e un Therapeut. 

"Questo, in ogni tempo", dice sant'Agostino, "è il cristiano 
religione, che conoscere e seguire è la più sicura e 
certa salute, chiamata con quel nome, ma non 
secondo la cosa stessa, di cui è il nome; per il
cosa stessa, che ora è chiamata religione cristiana, davvero 
era noto agli Antichi, né mancava in nessun momento 
l'inizio della razza umana, fino al tempo in cui Cristo 
è venuto nella carne; da cui la vera religione, che aveva
esisteva in precedenza, cominciò a chiamarsi cristiano; e questo in
i nostri giorni sono la religione cristiana, non come essere mancati 

in tempi passati, ma come avendolo ricevuto in tempi successivi 
nome. "I discepoli furono chiamati" cristiani ", in 
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Antiochia, quando Barnaba e Paolo cominciarono a predicare lì. 

Gli ebrei erranti o itineranti o esorcisti, che presumevano 
ad impiegare il Sacro Nome nell'esorcizzare gli spiriti maligni, erano no 
dubbio terapeutico o esseni, 

p. 263

"E avvenne", si legge nel 19 ° capitolo degli Atti, 
versetti da 1 a 4, "che mentre Apollo era a Corinto, Paolo, avendo 
passato attraverso le parti superiori dell'Asia Minore, arrivò a 
Efeso; e trovando alcuni discepoli, disse loro: 'Abbiate
avete ricevuto lo Spirito Santo da quando siete diventati Credenti? ' E
gli dissero: "Non l'abbiamo nemmeno sentito lì" 
è qualsiasi Spirito Santo. ' E disse loro: 'In che cosa, allora, erano
ti sei battezzato? E dissero: "Nel battesimo di Giovanni". Poi ha detto
Paolo, 'Giovanni davvero battezzò con il battesimo di pentimento, 
dicendo alle persone che dovrebbero credere in Colui che era 
per venire dopo di lui, cioè in Gesù Cristo. Quando hanno sentito
questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù ". 

Questa fede, insegnata da Giovanni, e così quasi dal cristianesimo, potrebbe 
non sono stati altro che la dottrina degli Esseni; e lì
non può esserci dubbio che Giovanni apparteneva a quella setta. Il luogo
dove predicava, le sue macerazioni e la dieta frugale, il 
le dottrine che insegnava, tutte lo dimostrano in modo conclusivo. Non c'era
altra setta alla quale avrebbe potuto appartenere; certamente nessuno così
numerosi come i suoi, tranne gli esseni. 

Troviamo, dalle due lettere scritte da Paolo ai fratelli 
a Corinto, quella città del lusso e della connessione, quella lì 
erano contese tra di loro. Le sette rivali lo avevano già fatto
il 57 ° anno della nostra era, hanno innalzato lì i loro vessilli, come 
seguaci, alcuni di Paolo, alcuni di Apollo e alcuni di 
Cefa. Alcuni di loro hanno negato la risurrezione. Esortò Paul
loro di aderire alle dottrine insegnate da lui stesso, e aveva 
mandò loro Timoteo per riportarli di nuovo a loro 
ricordo. 

Secondo Paolo, Cristo doveva tornare di nuovo. Doveva mettere
fine a tutti gli altri Principati e Potenze, e infine a 
Morte, e poi essere Se stesso ancora una volta immerso in Dio; chi
dovrebbe quindi essere tutto sommato. 

Le forme e le cerimonie degli Esseni erano simboliche. 
Avevano, secondo Filone l'Ebreo, quattro Gradi; il
membri essendo divisi in due Ordini, i Practici e 
Therapeutici; quest'ultimo è contemplativo e medico
Fratelli; e il primo gli attivi, pratici, uomini d'affari.
Erano ebrei di nascita; e aveva un affetto maggiore per ciascuno
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diversi dai membri di qualsiasi altra setta. Il loro amore fraterno
è stato intenso. Hanno adempiuto la legge cristiana: "Amati
un altro. "Disprezzavano le ricchezze. Non si trovava nessuno 
tra loro, avendo più di 
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un altro. I possedimenti di uno erano mescolati a quelli
degli altri; cosicché tutti avevano un solo patrimonio, e lo furono

fratelli. La loro pietà verso Dio era straordinaria. Prima
all'alba non hanno mai detto una parola su argomenti profani; ma
mettere su alcune preghiere che avevano ricevuto da loro 
antenati. All'alba del giorno, e prima che facesse luce, loro
preghiere e inni ascesi al cielo. Erano eminentemente
fedele e vero, e i Ministri della Pace. Avevano
cerimonie misteriose e iniziazioni ai loro misteri; 
e il candidato ha promesso che avrebbe mai praticato 
fedeltà a tutti gli uomini, e specialmente a quelli che hanno autorità, 
"perché nessuno ottiene il governo senza Dio 
assistenza." 

Qualunque cosa dicessero, era più ferma di un giuramento; ma hanno evitato
bestemmiare, e lo stimò peggio dello spergiuro. Li avevamo
semplici nella loro dieta e modo di vivere, sopportarono la tortura 
fortezza e morte disprezzata. Hanno coltivato la scienza di
medicina ed erano molto abili. Lo hanno ritenuto di buon auspicio
vestirsi di vesti bianche. Avevano i loro tribunali e passarono
giusti giudizi. Hanno osservato il sabato in modo più rigoroso
degli ebrei. 

I loro capoluoghi erano Engaddi, vicino al Mar Morto, e 
Hebron. Engaddi era a circa 30 miglia a sud-est da
Gerusalemme e Hebron a circa 20 miglia a sud di quella città. 
Giuseppe Flavio ed Eusebio ne parlano come di un'antica setta; e
furono senza dubbio i primi tra gli ebrei ad abbracciarlo 
Cristianesimo: con la cui fede e dottrina i propri principi 
aveva così tanti punti di somiglianza, ed erano davvero in a 
grande misura lo stesso. Plinio li considerava molto antichi

persone. 

Nella loro devozione si voltarono verso il sole nascente; come la
Gli ebrei in genere lo facevano verso il tempio. Ma non lo erano
idolatri; poiché osservavano la legge di Mosè con scrupolo
fedeltà. Avevano tutte le cose in comune e disprezzavano le ricchezze,
le loro esigenze sono soddisfatte dall'amministrazione dei curatori 
o Steward. I Tetractys, composti invece da punti tondi
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di jods, era venerato tra loro. Questo è un pitagorico
simbolo, mostra evidentemente la loro connessione con la scuola di 
Pitagora; ma i loro principi peculiari assomigliano di più a quelli di
Confucio e Zoroastro; e probabilmente sono stati adottati nel frattempo
erano prigionieri in Persia; il che spiega la loro svolta
verso il sole in preghiera. 

Il loro comportamento era sobrio e casto. Hanno presentato al
sovrintendenza dei governatori che hanno nominato sopra 
loro stessi. 

p. 265

[il paragrafo continua] Tutto il loro tempo è stato speso in travaglio, 
meditazione e preghiera; ed erano molto seducenti
attento a ogni chiamata di giustizia e di umanità, e ogni 
dovere morale. Credevano nell'unità di Dio. Hanno supposto
le anime degli uomini sono cadute, per un destino disastroso, dal 
regioni di purezza e luce, nei corpi che occupano; 
durante la loro continuazione in cui li consideravano 
confinato come in una prigione. Quindi non credevano nel
risurrezione del corpo; ma solo in quello dell'anima. Essi

creduto in uno stato futuro di ricompense e punizioni; e
ignoravano le cerimonie o le forme esterne ingiunte 
la legge di Mosè da osservare nell'adorazione di Dio; 
ritenendo che le parole di quel legislatore dovessero essere comprese 
in un senso misterioso e recondito, e non secondo loro 
significato letterale. Non offrivano sacrifici, tranne che a casa;
e con la meditazione si sforzarono, per quanto possibile, di farlo 
isolare l'anima dal corpo e riportarla a Dio. 

Eusebio ammette ampiamente "che le antiche Therapeutas erano 
Cristiani; e che i loro antichi scritti erano i nostri Vangeli
ed Epistole. " 

Gli ESSENI erano della setta eclettica dei filosofi, e 
ha tenuto PLATO nella massima stima; credevano che fosse vero
filosofia, il dono di Dio più grande e salutare 
mortali, era sparso, in varie porzioni, in tutto il 
sette diverse; e che era, di conseguenza, il dovere di
ogni uomo saggio per raccoglierlo dai diversi quartieri in cui si trova 
giaceva disperso, e per impiegarlo, così riunito, nel distruggere 
il dominio dell'empietà e del vizio. 

Le grandi feste dei Solstizi furono osservate in a 
modo distinto dagli Esseni; come sarebbe naturalmente
supposto, dal fatto che riverivano il Sole, non come un 
dio, ma come simbolo di luce e fuoco; la cui fontana,
gli orientali supponevano che Dio fosse. Vivevano nella continenza
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e l'astinenza, e aveva stabilimenti simili al 
monasteri dei primi cristiani. 

Gli scritti degli esseni erano pieni di misticismo, parabole, 
enigmi e allegorie. Credevano nell'esoterico e
significati exoterici delle Scritture; e, come abbiamo già fatto
disse, avevano un mandato per Quello nelle Scritture stesse. 
L'hanno trovato nell'Antico Testamento, come lo hanno trovato gli gnostici 
nel nuovo. Gli scrittori cristiani, e anche Cristo stesso,
riconosciuto come un file 

p. 266

verità, che tutta la Scrittura aveva un significato interiore e uno esteriore. 
Così troviamo detto come segue, in uno dei Vangeli: 

"A te è dato di conoscere il mistero del Regno di 
Dio; ma agli uomini che sono fuori, tutte queste cose sono fatte
in parabole; che vedendo, possono vedere e non percepire, e
sentendo possono sentire e non capire .. .. E il 
i discepoli si avvicinarono e gli dissero: "Perché parli?" 
verità in parabole? '- Egli rispose e disse loro:' Perché 
ti è stato dato di conoscere i misteri del Regno di 
Il paradiso, ma a loro non è dato '". 

Paolo, nel 4 ° capitolo della sua Lettera ai Galati, 
parlando dei fatti più semplici dell'Antico Testamento, afferma 
che sono un'allegoria. Nel capitolo 3d della seconda lettera
ai Corinzi, si dichiara ministro del Nuovo 
Testamento, nominato da Dio; "Non della lettera, ma del
spirito; poiché la lettera uccide. "Origene e San Gregorio lo sostenevano
i Vangeli non dovevano essere presi nel loro senso letterale; e
Atanasio ci ammonisce che "Dovremmo capire il sacro 

scritto secondo la lettera, dovremmo cadere nel più 
enormi bestemmie ". 

Eusebio disse: "Coloro che presiedono alle Sacre Scritture, 
filosofare su di loro ed esporre il loro senso letterale con 
allegoria." 

Le fonti della nostra conoscenza delle dottrine cabalistiche sono 
i libri di Jezirah e Sohar, il primo redatto nel 
secondo secolo, e quest'ultimo un po 'più tardi; ma contenendo
materiali molto più antichi di loro. Nella loro maggior parte
elementi caratteristici, risalgono al tempo dell'esilio. 
In loro, come negli insegnamenti di Zoroastro, tutto ciò 
esiste emanato da una fonte di LUCE infinita. Prima
tutto, esisteva L'ANTICO DEI GIORNI, IL RE DI 
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LUCE; un titolo spesso dato al Creatore in Zend-Avesta
e il codice dei Sabceans. Con l'idea così espressa è
collegato il panteismo dell'India. IL RE O LA LUCE,
L'ANTICO, è TUTTO CI CHE È. Non è solo il reale
causa di tutte le esistenze; lui è Infinito [AINSOPH], lo è
SE STESSO: non c'è niente in Lui che possiamo chiamare Te. 

Nella dottrina indiana, non solo l'Essere Supremo è reale 
causa di tutto, ma lui è l'unica vera Esistenza: tutto il resto lo è 
illusione. Nella Cabala, come nel persiano e nello gnostico
dottrine, Egli è l'Essere Supremo sconosciuto a tutti, il 
"Padre sconosciuto." Il mondo è la sua rivelazione e sussiste
solo in lui. I suoi attributi

p. 267

sono riprodotti lì, con diverse modifiche, e in 
gradi diversi, in modo che l'Universo sia il Suo Santo Splendore: esso 
non è che il suo mantello; ma deve essere venerato in silenzio. Tutti gli esseri
sono emanati dall'Essere Supremo: Più un essere è vicino 
per Lui, più è perfetto; il più remoto nella scala,
meno la sua purezza. 

Un raggio di Luce, sparato dalla Divinità, è la causa e il principio 
di tutto ciò che esiste. È allo stesso tempo Padre e Madre di tutti, in
senso sublime. Penetra tutto; e senza di essa
niente può esistere un istante. Da questa doppia FORZA,
designato dalle due parti della parola I -'- H -'- U -'- H- '. 
emanò il PRIMO NATO di Dio, la FORMA Universale, in 
che sono contenuti tutti gli esseri; il persiano e il platonico
Archetipo delle cose, unito all'Infinito dal primitivo 
raggio di luce. 

Questo primogenito è l'agente creativo, il conservatore e 
Principio animatore dell'Universo. È LA LUCE di
LUCE. Possiede le tre forze primitive del
Divinità, LUCE, SPIRITO e VITA [Oo'jc, I Iveupa e 
Zcov]. Come ha ricevuto ciò che dà, Luce e Vita, è
ugualmente considerato come il Principio generativo e concettuale, 
l'uomo primitivo, ADAM KADMON. In quanto tale, lo ha fatto
si è rivelato in dieci emanazioni o Sephiroth, che non lo sono 
dieci esseri diversi, e nemmeno esseri; ma fonti di vita,
vasi dell'Onnipotenza e tipi di Creazione. Loro sono
Sovranità o Volontà, Saggezza, Intelligenza, Benignità, Gravità, 
Bellezza, vittoria, gloria, permanenza e impero. Questi sono

attributi di Dio; e questa idea, che Dio si rivela tramite
I suoi attributi e che la mente umana non può percepire o 
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discernere Dio stesso, nelle sue opere, ma solo il suo modo di 
manifestarsi è una verità profonda. Conosciamo il
Invisibile solo ciò che il Visibile rivela. 

La saggezza era chiamata NOUS e LOGOS [e Nou <; Aoyo <;],
INTELLETTO o la PAROLA. Intelligenza, fonte del petrolio di
unzione, risponde allo Spirito Santo della fede cristiana. 

La bellezza è rappresentata dal verde e dal giallo. La vittoria è
YAHOVAH-TSABAOTH, la colonna a destra, il 
colonna Jackin '. Gloria è la colonna Boaz, a sinistra.
E così i nostri simboli appaiono di nuovo nella Cabala. E di nuovo
la LUCE, l'oggetto delle nostre fatiche, appare come il creativo 
potere della divinità. Il cerchio, inoltre, era il simbolo speciale del
prima Sephirah, Kether o la Corona, 

p. 268

Non seguiamo ulteriormente la Cabala nei suoi quattro mondi di 
Spiriti, Aziluth, Briah, Yezirah e Asiah, o di emanazione, 
creazione, formazione e fabbricazione, uno inferiore e uno 
emergente dall'altro, il superiore che avvolge sempre il 
inferiore; la sua dottrina che, in tutto ciò che esiste, non c'è niente
puramente materiale; che tutto viene da Dio, e in tutto Lui
procede per irraggiamento; che tutto sussiste per il Divino
raggio che penetra nella creazione; e tutto è unito dallo Spirito di
Dio, che è la vita della vita; in modo che tutto sia Dio; le Esistenze
che abitano i quattro mondi, inferiori l'uno all'altro in 

proporzione alla loro distanza dal Grande Re della Luce: il 
concorso tra gli angeli buoni e cattivi e principi, a 
perseverare finché l'Eterno Stesso non coniuga per farla finita e ritornare 
stabilire l'armonia primitiva; le quattro parti distinte del
Anima dell'uomo; e le migrazioni delle anime impure, fino a quando non
sono sufficientemente purificati per condividere con gli Spiriti della Luce il 
contemplazione dell'Essere Supremo il cui Splendore riempie il 
Universo. 

La PAROLA è stata trovata anche nel Credo fenicio. Come in tutti
quelli dell'Asia, una PAROLA di Dio, scritta in caratteri stellati, 
dalle Divinità planetarie, e comunicato dal Demi 
Dei, come un profondo mistero, per le classi superiori del 
la razza umana, per essere comunicata da loro all'umanità, creata 
il mondo. La fede dei Fenici era un'emanazione di
quell'antico culto delle stelle, che nel credo di 
Zoroastro da solo, è connesso con una fede in un Dio. Luce
e il fuoco sono gli agenti più importanti nella fede fenicia. 
C'è una razza di figli della Luce. Adoravano il
Il paradiso con le sue luci, ritenendolo il Dio supremo. 
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Tutto emana da un unico principio e da una primitiva 
Amore, che è il potere mobile di tutti e governa tutto. 
Luce, per la sua unione con lo Spirito, di cui è solo il veicolo o 
simbolo, è la Vita di tutto, e tutto penetra. It
dovrebbe quindi essere rispettato e onorato ovunque; per
ovunque governa e controlla. 

I parafrasti caldei e di Gerusalemme si sforzarono di rendere 

la frase, DEBAR-YAHOVAH [mm mi], la Parola di Dio, 
una personalità, ovunque la incontrassero. La frase "E
Dio ha creato l'uomo, "è, nel Targum di Gerusalemme", e il 
Word of IHUH ha creato l'uomo. " 

Quindi, in xxviii. Gen. 20, 21, dove Giacobbe dice: "Se Dio [mm

crrfrN 

p. 269

[il paragrafo continua] IHIH ALHIM] sarà con me ... allora lo sarà 
IHUH essere il mio ALHIM '*? mm mm, UHIH IHUH LI

LALHIM]; e questa pietra sarà la Casa di Dio [am ^ N mn mm
, IHUH BITH ALHIM]: Onkelos parafrasa, "Se la parola 
di IHUH sarà il mio aiuto .... allora la parola di IHUH sarà 
mio Dio." 

Quindi, in iii. Gen. 8, per "La voce del Signore Dio" [nvfts mm
IHUH ALHIM], abbiamo "La Voce della Parola di IHUH". 

In ix. Saggezza, 1, "O Dio dei miei Padri e Signore della Misericordia!
che ha fatto ogni cosa con la tua parola, ev Xoyov oou. " 

E in xviii. Saggezza, 15 anni, "la tua parola onnipotente [Aoyoc]
balzò giù dal cielo. " 

Filone parla della Parola come se fosse la stessa con Dio. Quindi dentro
in diversi luoghi lo chiama "5euxepo <; Qeioc Aoyoc" il Secondo 
Divinità; "ekurv xou © sou", l'immagine di Dio: il Divino

Parola che ha fatto tutte le cose: "l'ujrapxoi;" sostituto, di Dio;
e simili. 

Così, quando Giovanni iniziò a predicare, lo era da secoli 
agitato, dai sacerdoti e filosofi d'Oriente e d'Occidente, 
le grandi domande riguardanti l'eternità o la creazione di 
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materia: creazione immediata o intermedia dell'Universo da parte di 
il Dio Supremo; l'origine, l'oggetto e l'estinzione finale di
il male; le relazioni tra intellettuale e materiale
mondi e tra Dio e l'uomo; e la creazione, caduta,
redenzione, e restaurazione del suo primo stato, dell'uomo. 

La dottrina ebraica, diversa in questa da tutte le altre 
Credenze orientali, e anche dalla leggenda alohayistica con 
cui inizia il libro della Genesi, attribuito la creazione 
all'azione immediata dell'Essere Supremo. Il
Teosofi degli altri popoli orientali si sono interposti di più 
di un intermediario tra Dio e il mondo. Piazzare
tra loro ma un solo Essere, supporre per il 
produzione del mondo, ma un unico intermediario, era, in 
i loro occhi, per abbassare la Maestà Suprema. L'intervallo
tra Dio, che è perfetta Purezza, e la materia, che è vile 
e fallo, era troppo grande per loro per eliminarlo in un solo passaggio. 
Anche in Occidente, né Platone né Filone potevano farlo 
impoverire il mondo intellettuale. 

Così, Cerinto di Efeso, con la maggior parte degli gnostici, Filone, 
la Cabala, lo Zend-Avesta, i Purana e tutto l'Oriente, 
considerava la distanza e l'antipatia tra il Supremo 

Essere e il mondo materiale troppo grandi, da attribuire al 
la prima la creazione della seconda. In basso, e proveniente da,
o creato 

p. 270

da, l'Antico dei Giorni, la Luce Centrale, l'Inizio, o 
Primo Principio [Apxij], uno, due o più Principi, 
Qualcuno ha immaginato esistenze, o esseri intellettuali 
o più di chi [senza alcun atto creativo immediato sul 
parte della Grande Divinità Inamovibile e Silenziosa], l'immediato 
la creazione dell'universo materiale e mentale era dovuta. 

Abbiamo già parlato di molte delle speculazioni su questo 
punto. Per alcuni, il mondo è stato creato dai LOGOS o
PAROLA, prima manifestazione o emanazione dalla Divinità. 
Per altri, l'inizio della creazione è stato per l'emanazione di 
un raggio di LUCE, che crea il principio di Luce e Vita. Il
PENSIERO Primitivo, creando le Divinità inferiori, a 
successione di INTELLIGENZE, le Iynges di Zoroastro, le sue 
Amshaspands, Izeds e Ferouers, le idee di Platone, il 
A ioni degli gnostici, degli angeli degli ebrei, dei nous, dei 
Demiourgos, la RAGIONE DIVINA, i poteri o le forze di 
Filone e gli Alohayim, Forze o divinità superiori del 
antica leggenda con cui inizia la Genesi; a questi e ad altri
intermediari che la creazione era dovuta. Non sono state poste restrizioni
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sulla fantasia e l'immaginazione. Le astrazioni più vere
divenne Esistenze e Realtà. Gli attributi di Dio,
personificato, divenne Poteri, Spiriti, Intelligenze. 

Dio era la Luce della Luce, il Fuoco Divino, l'Astratto 
Intellettualità, radice o germe dell'Universo. Simon
Magus, fondatore della fede gnostica e molti dei primi 
Cristiani giudaizzanti, ha ammesso che le manifestazioni del 
Essere supremo, come PADRE, o GEOVA, FIGLIO o 
CRISTO e LO SPIRITO SANTO erano solo così tanti diversi 
modi di Esistenza, o Forze [Snvapsn;] dello stesso Dio. 

Per altri lo erano, come lo erano la moltitudine di Subordinati 
Intelligenze, esseri reali e distinti. 

L'immaginazione orientale si diletta nella creazione di questi 
Intelligenze inferiori, poteri del bene e del male e angeli. 
Abbiamo parlato di quelli immaginati dai persiani e dai 
Cabalisti. Nel Talmud, ogni stella, ogni paese, ogni
città, e quasi ogni lingua ha un principe del cielo come suo 
Protector. JEHUEL è il guardiano del fuoco e MICHAEL di
acqua. Sette spiriti assistono ciascuno; quelli del fuoco essendo Seraphiel,
Gabriel, Nitriel, Tammael, Tchimschiel, Hadarniel e 
Sarniel. Questi sette sono rappresentati dalle colonne quadrate di
questo Grado, mentre le colonne JACHIN e BOAZ rappresentano 
gli angeli del fuoco e dell'acqua. Ma le colonne non lo sono
rappresentanti di questi soli. 

p. 271

Per Basilide, all'inizio Dio era senza nome, non creato 
contenendo e nascondendo in Sé la sua pienezza 
Perfezioni; e quando questi sono da Lui visualizzati e
manifestate, risultano altrettante Esistenze particolari, tutte 
analogo a Lui, e ancora e sempre Lui. Agli esseni

e gli gnostici, l'Oriente e l'Occidente lo hanno entrambi ideato 
fede; che le idee, le concezioni o le manifestazioni del
Le divinità erano così tante creazioni, così tanti esseri, tutto Dio, 
niente senza di Lui, ma più di quello che ora comprendiamo 
dalla parola idee. Emanavano da ed erano di nuovo
fusa in Dio. Avevano una specie di esistenza di mezzo in mezzo
le nostre idee moderne, e le intelligenze o idee, elevate a 
il rango di genii, della mitologia orientale. 

Questi attributi personificati della Divinità, nella teoria di 
Basilide, erano gli npcox6yovo <; o Primogenito, NoOi; [Nous o
Mente]: da esso emana Aoyog [Logos, o LA PAROLA] da 
it ct> p6vr | Gi <;: [Phronesis, Intellect]: da esso Eoipia [Sophia, 
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Saggezza]: da esso Auvapn; [Dunamis, Power]: e da esso
AiKaioouvr) [Dikaiosune, Righteousness]: a cui quest'ultimo il 
Gli ebrei hanno dato il nome di Eipiyvri [Eirene, Peace o Calm], il 
caratteristiche essenziali della Divinità, e l'effetto armonioso di 
tutte le sue perfezioni. L'intero numero di file
le emanazioni erano 365, espresse dagli gnostici, in greco 
lettere, dalla parola mistica ABPA5AS [Abraxas]: designante 
Dio come manifestato, o l'aggregato delle sue manifestazioni; ma
non il Dio Supremo e Segreto Stesso. Questi tre
centosessantacinque Intelligenze compongono complessivamente il 
Pienezza o pienezza [niqpcopa] delle emanazioni divine. 

Con gli Ofiti, una setta degli gnostici, c'erano sette 
spiriti inferiori [inferiori a Ialdabaoth, Demiourgos o 
Actual Creator]: Michael, Suriel, Raphael, Gabriel, 
Thauthabaoth, Erataoth e Athaniel, i geni delle stelle 

chiamato il Toro, il Cane, il Leone, l'Orso, il Serpente, il 
Aquila e l'asino che in precedenza figuravano nella costellazione 
Cancro, e simboleggiato rispettivamente da quegli animali; come
Ialdabaoth, Iao, Adonai, Elo'i, Oral e Astaphai erano i 
geni di Saturno, Luna, Sole, Giove, Venere e 
Mercurio. 

La PAROLA appare in tutti questi credi. È l'Ormuzd di
Zoroastro, l'Ainsoph della Cabala, il Nous del platonismo 
e Philonism, e la Sophia o Demiourgos del 
Gnostici. 

E tutti questi credi, pur ammettendo questi diversi 
manifestazioni dell'Essere Supremo, riteneva che la Sua identità 
era immutabile 

p. 272

e permanente. Questa era la distinzione di Platone tra i file
Essere sempre lo stesso [a ov] e il flusso perpetuo di 
le cose cambiano incessantemente, la Genesi. 

La credenza nel dualismo in qualche modo era universale. Quelli
che sosteneva che tutto proveniva da Dio, aspirava a Dio, 
e rientrò in Dio, credette questo, tra quelli 
le emanazioni erano due Principi avversi, di Luce e 
Oscurità, Bene e Male. Questo ha prevalso in Asia centrale e
in Siria; mentre in Egitto assumeva la forma del greco
speculazione. Nel primo, un secondo principio intellettuale era
ammesso, attivo nel suo Empire of Darkness, audace contro 

l'Impero della Luce. Così capirono persiani e sabei
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esso. In Egitto, questo secondo Principio era Materia, come lo era la parola
utilizzato dalla Scuola Platonica, con i suoi tristi attributi, Vacuity, 
Oscurità e morte. Nella loro teoria, la materia potrebbe essere
animato solo dalla scarsa comunicazione di un principio di 
vita divina. Resiste alle influenze che lo spiritualizzerebbero.
Quel Potere di resistenza è Satana, la Materia ribelle, Materia 
che non partecipa di Dio. 

Per molti c'erano due Principi; il padre sconosciuto, o
Dio Supremo ed Eterno, che vive nel centro della Luce, 
felice nella perfetta purezza del suo essere; l'altro, eterno
Materia, quella massa inerte, informe, oscura, che loro 
considerato come la fonte di tutti i mali, la madre e l'abitazione- 
luogo di Satana. 

Per Filone e i platonici, c'era un'anima del mondo, 
creando cose visibili, e attivo in esse, come agente del 
Suprema intelligenza; rendendoci conto delle idee
comunicatogli da quell'Intelligence, e quale 
a volte superano le Sue concezioni, ma che Egli esegue 
senza comprenderli. 

L'Apocalisse o Rivelazioni, da chiunque abbia scritto, 
appartiene all'Oriente e all'estrema antichità. Si riproduce
ciò che è molto più antico di se stesso. Dipinge, con i colori più forti
che il genio orientale abbia mai impiegato, le scene finali di 
contro la grande lotta di Luce, Verità e Bene 
Oscurità, errore e male; personificato in quello tra il

Nuova religione da un lato e paganesimo ed ebraismo dall'altro 
altro. È una particolare applicazione dell'antico mito di
Ormuzd e i suoi Genii contro Ahriman e i suoi Dev; ed esso
celebra il trionfo finale della Verità contro la combinata 
poteri di uomini e demoni. Le idee e le immagini sono
preso in prestito da ogni trimestre; e vi si trovano allusioni a
le dottrine di tutte le età. Ci viene continuamente ricordato

p. 273

dello Zend-Avesta, dei Codici Ebraici, di Filone e della Gnosi. 
I sette spiriti che circondano il Trono dell'Eterno, a 
l'inizio del Grand Drama, e la recitazione così importante a 
parte dappertutto, ovunque i primi strumenti di 
Volontà Divina e Vendetta, sono i Sette Amshaspands di 
Parsismo; come i Ventiquattro Antichi, offrendo al
Essere Supremo le prime suppliche e il primo omaggio, 
ci ricordano i misteriosi capi del giudaismo, prefigurano 
gli Eoni dello Gnosticismo e riproducono i ventiquattro Bene 
Spiriti creati da Ormuzd e racchiusi in un uovo. 
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Il Cristo dell'Apocalisse, primogenito della creazione e di 
la Risurrezione, è investita delle caratteristiche del 
Ormuzd e Sosiosch dello Zend-Avesta, l'Ainsoph del 
Cabala e i Carpisti [KupTnoipc] degli gnostici. Il
l'idea che i veri Iniziati e Fedeli diventino Re e 
Priests, è allo stesso tempo persiano, ebreo, cristiano e gnostico. 

E la definizione dell'Essere Supremo, che è allo stesso tempo 
Alfa e Omega, l'inizio e la fine - Lui che era, 
ed è, ed è a venire, cioè il Tempo illimitato, è di Zoroastro 

definizione di Zerouane-Akherene. 

Le profondità di Satana che nessun uomo può misurare; il suo trionfo
per un certo periodo di frode e violenza; il suo essere incatenato da un
angelo; la sua riprovazione e la sua precipitazione in un mare di metallo;
i suoi nomi del Serpente e del Drago; l'intero conflitto
degli spiriti buoni o celestiali annie contro i cattivi; sono così
molte idee e designazioni si trovano uguali nello Zend-Avesta, 
la Cabala e la Gnosi. 

Troviamo persino nell'Apocalisse quella singolare idea persiana, 
che considera alcuni degli animali inferiori come tanti Dev o 
veicoli di Devs. 

La tutela della terra da parte di un buon angelo, il rinnovamento 
della terra e dei cieli, e il trionfo finale dei puri e 
uomini santi, sono la stessa vittoria del Bene sul Male, per cui 
l'intero Oriente guardò. 

Le vesti d'oro e bianche dei ventiquattro Anziani sono, come 
nella fede persiana, i segni di una perfezione elevata e divina 
purezza. 

Così la mente umana ha lavorato, lottato e torturato 
se stessa per secoli, per spiegare a se stessa cosa provava, senza 
confessandolo, per essere inspiegabile. Una vasta folla di indistinti
astrazioni, in bilico 

p. 274

nell'immaginazione, un treno di parole che non incarna alcun tangibile 
il significato, un inestricabile labirinto di sottigliezze, era il 
risultato. 

Ma una grande idea è mai emersa ed è rimasta prominente e 
immutabile nel caos tumultuoso della confusione. Dio è
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grande, buono e saggio. Male e dolore e tristezza sono
temporaneo e per scopi saggi e benefici. Essi devono
essere coerente con la bontà, la purezza e l'infinito di Dio 
perfezione; e ci deve essere un modo per spiegarli, se
potremmo solo scoprirlo; come, in tutti i modi ci sforzeremo di
fare. Alla fine, il Bene prevarrà e il Male sarà rovesciato.
Solo Dio può farlo, e lo farà, tramite un'emanazione 
da se stesso, assumendo la forma umana e redimendo il 
mondo. 

Ecco l'oggetto, la fine, il risultato delle grandi speculazioni 
e logomachie dell'antichità; l'annientamento definitivo di
male, e la restaurazione dell'Uomo al suo primo stato, da parte di un Redentore, 
un Masayah, un Christos, il Verbo, la Ragione o il Potere incarnati 
della divinità. 

Questo Redentore è la Parola o Logos, l'Ormuzd di 
Zoroastro, l'Ainsoph della Cabala, il Nous del platonismo 
e filonismo; Colui che era all'inizio con Dio, e
era Dio, e da Chi tutto è stato creato. Quello era
ricercato da tutto il Popolo d'Oriente è abbondantemente mostrato 
dal Vangelo di Giovanni e dalle Lettere di Paolo; in cui
quasi nulla sembrava necessario essere detto per dimostrarlo 

un tale Redentore doveva venire; ma tutte le energie del
gli scrittori si dedicano a mostrare che Gesù era quel Christos 
che tutte le nazioni stavano aspettando; la "Parola", la
Masayah, l'Unto o Consacrato. 

In questo Grado la grande gara tra il bene e il male, in 
anticipazione dell'apparizione e avvento della Parola o 
Il Redentore è simboleggiato; e il misterioso esoterico
insegnamenti degli esseni e dei cabalisti. Delle pratiche di
il primo lo si guadagna ma si intravede negli antichi scrittori; ma noi
sappi che, poiché le loro dottrine furono insegnate da Giovanni Battista, 
somigliavano molto a quelli di maggiore purezza e più simili 
perfetto, insegnato da Gesù; e che non solo la Palestina era piena
dei discepoli di Giovanni, così che i sacerdoti e i farisei non lo fecero 
osa negare l'ispirazione di Giovanni; ma la sua dottrina si era estesa
in Asia Minore, e si era convertito nella lussuosa Efeso, 
come anche ad Alessandria d'Egitto; e che prontamente
abbracciato la fede cristiana, di cui prima non avevano 
anche sentito. 

Queste vecchie controversie sono scomparse e le vecchie fedi 
avere 

p. 275

svanì nell'oblio. Ma la Massoneria sopravvive ancora, vigorosa e
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forte, come quando la filosofia veniva insegnata nelle scuole di 
Alessandria e sotto il Portico; insegnando lo stesso vecchio
verità come gli Esseni insegnati dalle rive del Mar Morto, 
e come predicava Giovanni Battista nel deserto, verità 

imperituro come la Divinità e innegabile come la Luce. Quelli
verità furono raccolte dagli esseni dalle dottrine del 
Oriente e Occidente, dallo Zend-Avesta e dal 
Veda, da Platone e Pitagora, dall'India, dalla Persia, 
Fenicia e Siria, dalla Grecia e dall'Egitto, e dal 
Libri sacri degli ebrei. Quindi siamo chiamati Knights of the
Oriente e Occidente, perché le loro dottrine provenivano da entrambi. E
queste dottrine, il grano setacciato dalla pula, la Verità 
separata da Error, Massonry ha raccolto nel suo cuore di 
cuori, e attraverso i fuochi della persecuzione e le tempeste di 
calamità, li ha portati e consegnati a noi. Quello
Dio è Uno, immutabile, immutabile, infinitamente giusto e 
bene; quella Luce alla fine vincerà l'oscurità, —Bene
vinci il Male, e la Verità vinca l'Errore; questo, il rifiuto 
tutte le speculazioni selvagge e inutili dello Zend-Avesta, il 
La Cabala, gli gnostici e le scuole sono la religione e 
Filosofia della Massoneria. 

Quelle speculazioni e fantasie è utile studiare; quello
sapendo in quali inutili e infruttuose indagini il 
mente può impegnarsi, potresti più apprezzare e apprezzare il 
verità chiare, semplici, sublimi, universalmente riconosciute, 
che in tutte le epoche sono state la Luce mediante la quale hanno i massoni 
sono stati guidati nel loro cammino; la Saggezza e la Forza che piacciono
colonne imperituro hanno sostenuto e continueranno a 
sostieni il suo glorioso e magnifico Tempio. 

XVIII. IL CAVALIERE ROSA CROIX.

[Prince Rose Croix.] 

Ognuno di noi fa tali applicazioni alla propria fede e credo, del 
simboli e cerimonie di questo Grado, come gli sembra appropriato. Con questi
interpretazioni speciali che non dobbiamo fare qui . Come la leggenda del
Maestro Khurum, in cui alcuni vedono figurate la condanna e le sofferenze 
di Cristo; altri quelli dello sfortunato Gran Maestro dei Templari;
altri quelli del primo Carlo, re d'Inghilterra; e altri ancora l'annuale
discesa del sole al solstizio d'inverno nelle regioni dell'oscurità, la base 
di molte antiche leggende; così le cerimonie di questo Grado ricevono differenti
spiegazioni; ciascuno interpretandoli per sé e offendendosi al
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interpretazione di nessun altro. 

In nessun altro modo la Massoneria potrebbe possedere il suo carattere di Universal
ità; quello
carattere che gli è sempre stato peculiare sin dalla sua origine; e che

consente a due re, adoratori di divinità diverse, di sedersi insieme come 
Maestri, mentre sorsero le mura del primo tempio; e gli uomini di Gebal,
inchinandosi agli dei fenici, per lavorare al fianco degli ebrei 
chi quegli dèi erano abominio; e sedersi con loro nella stessa Loggia
come fratelli. 

p. 277

Hai già imparato che queste cerimonie hanno un generale 
significato, per ognuno, di ogni fede, che crede in Dio e in quella dell'anima 
immortalità. 

Gli uomini primitivi non si incontravano in nessun tempio realizzato con mani umane
. "Dio," disse
Stefano, il primo martire, "non abita in templi fatti con le mani". Nel
all'aperto, sotto il cielo misterioso sovrastante, nel grande Tempio-Mondo, 
pronunciarono i loro voti e ringraziamenti e adorarono il Dio della Luce; di
quella Luce che era per loro il tipo del Bene, come l'oscurità era il tipo di 
Il male. 

Tutta l'antichità ha risolto l'enigma dell'esistenza del Male, supponendo che il 
esistenza di un Principio del Male, di Demoni, Angeli caduti, un Ahriman, a 
Tifone, uno Shiva, un Lok o un Satana, che, prima cadendo, si tuffarono 
nella miseria e nelle tenebre, tentò l'uomo alla sua caduta e portò il peccato nel 
mondo. Tutti credevano in una vita futura, da raggiungere con la purificazione e le 
prove; in
uno stato o successivi stati di ricompensa e punizione; e in un mediatore o
Redentore, dal quale doveva essere superato il Principio del Male, e il Supremo 
Divinità riconciliata con le sue creature. La convinzione era generale, che Egli do
veva essere
nato da una Vergine, e soffrire una morte dolorosa. Gli indiani lo chiamavano Chris
hna;
il cinese, Kioun-tse; i persiani, Sosiosch; i Caldei, Dhouvanai;
gli egiziani, Har-Oeri; Platone, amore; e gli scandinavi, Balder.

Chrishna, il Redentore Hindoo, è stato cullato e istruito tra 
Pastori. Un tiranno, al momento della sua nascita, ordinò a tutti i figli maschi di 
farlo
essere ucciso. Ha compiuto miracoli, dicono le sue leggende, anche resuscitando i m
orti. Lui
lavò i piedi dei Bramini, e fu mite e umile di spirito. È stato
nato da una Vergine; disceso agli inferi, risorto, asceso al cielo, caricato
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ai suoi discepoli di insegnare le sue dottrine e diede loro il dono dei miracoli. 

Il primo legislatore massonico la cui memoria ci è conservata dalla storia, 
era Buddha, che, circa mille anni prima dell'era cristiana, si riformò 
la religione di Manous. Ha chiamato al sacerdozio tutti gli uomini, fuori
distinzione di casta, che si sentiva ispirata da Dio per istruire gli uomini. 
Coloro che si associarono così formarono una Società di Profeti sotto il 
nome di Samaneans. Hanno riconosciuto l'esistenza di un singolo non creato
Dio, nel cui seno tutto cresce, si sviluppa e si trasforma. 

p. 278

[il paragrafo continua] L'adorazione di questo Dio riposava sull'obbedienza di tutt
i 
esseri che ha creato. Le sue feste erano quelle dei Solstizi. Le dottrine di
Il Buddha pervase l'India, la Cina e il Giappone. I sacerdoti di Brahma, che profes
sano
un credo oscuro e sanguinoso, brutalizzato dalla superstizione, uniti insieme contr
o 
Il buddismo, e con l'aiuto del dispotismo, sterminò i suoi seguaci. Ma
il loro sangue ha fecondato la nuova dottrina, che ha prodotto una nuova società so
tto 
il nome dei gimnosofisti; e un gran numero, in fuga in Irlanda, piantato
lì le loro dottrine, e lì eressero le torri rotonde, alcune delle quali ancora 
stanno, solidi e incrollabili come all'inizio, monumenti visibili delle epoche più 
remote. 

La Cosmogonia fenicia, come tutte le altre in Asia, era la Parola di Dio, 
scritto in caratteri astrali, dalle Divinità planetarie, e comunicato da 
i Demi-dei, come un profondo mistero, alle intelligenze più brillanti di 
L'umanità, per essere propagata da loro tra gli uomini. Le loro dottrine somigliava
no
l'Antico Sabeismo, ed essendo la fede di Hiram il Re e del suo omonimo 
l'Artista, interessano tutti i massoni. Con loro, il primo principio era
metà materiale, metà spirituale, un'aria oscura, animata e impregnata dal 
spirito; e un caos disordinato, coperto da una fitta oscurità. Da questo è venuto
la PAROLA, e quindi la creazione e la generazione; e da lì una razza di uomini,
figli della luce, che adoravano il Cielo e le sue Stelle come l'Essere Supremo; e
i cui diversi dei non erano che incarnazioni del Sole, della Luna, delle Stelle, 
e l'Etere. Chrysor era il grande potere igneo della Natura, e Baal e
Rappresentazioni Malakarth del Sole e della Luna, quest'ultima parola, in ebraico, 
che significa Regina. 

L'uomo era caduto, ma non per la tentazione del serpente. Per, con il
Fenici, il serpente era ritenuto partecipe della Natura Divina, e lo era 

sacro, come lo era in Egitto. Era considerato immortale, a meno che non fosse uccis
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o da
violenza, ridiventare giovane nella vecchiaia, entrando in e 
consumando se stesso. Da qui il Serpente in cerchio, tenendo la coda nella sua
bocca, era un emblema dell'eternità. Con la testa di un falco era di un
Natura divina e simbolo del sole. Da qui una setta degli gnostici
lui per il loro buon genio, e quindi il serpente di bronzo allevato da Mosè in 
il deserto, sul quale gli israeliti guardavano e vivevano. 

"Prima del caos, che ha preceduto la nascita del Cielo e della Terra", ha detto il 
Cinese Lao-Tseu, "esisteva un unico Essere, immenso 

p. 279

e silenzioso, immutabile e sempre attivo; la madre dell'Universo. lo so
non il nome di quell'Essere, ma lo desidero con la parola Ragione. L'uomo ha
il suo modello nella terra, la terra in cielo, il cielo nella ragione e la ragione 
in 
si." 

"Io sono", dice Iside, "la Natura; genitore di tutte le cose, il sovrano degli Elem
enti, 
la primitiva progenie del Tempo, la più esaltata delle Divinità, la prima delle 
Dei e dee celesti, la regina delle ombre, l'uniforme 
volto; che dispone con la mia verga le numerose luci del Cielo, le
brezze salubri del mare e il lugubre silenzio dei morti; di chi
unica Divinità che tutto il mondo venera in molte forme, con vari riti 
e con molti nomi. Gli egiziani, abili nelle antiche tradizioni, mi adorano
cerimonie appropriate, e chiamami con il mio vero nome, Iside la Regina ". 

'I Veda indù definiscono così la divinità: 

"Colui che supera la parola e attraverso il cui potere si esprime la parola, 
sappi che Egli è Brahma; e non queste cose deperibili quell'uomo
adora. 

"Colui che l'Intelligenza non può comprendere, e Lui solo, dicono i saggi, 
attraverso il cui potere si può comprendere la natura dell'intelligenza, conoscere 
tu che Egli è Brahma; e non queste cose deperibili che l'uomo adora.

"Colui che non può essere visto dall'organo della vista, e attraverso il cui potere 
il 
l'organo del vedere vede, sappi che Egli è Brahma; e non questi deperibili
cose che l'uomo adora. 

"Colui che non può essere ascoltato dall'organo dell'udito, e per il cui potere 
l'organo dell'udito ascolta, sappi che Egli è Brahma; e non questi
cose deperibili che l'uomo adora. 
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"Colui che non può essere percepito dall'organo dell'olfatto, e attraverso il quale 
alimenta l'organo degli odori, sappi che è Brahma; e non
queste cose deperibili che l'uomo adora ". 

"Quando Dio decise di creare la razza umana", disse Ario, "creò un Essere 
che ha chiamato la PAROLA, il Figlio, la saggezza, alla fine che questo Essere 
potrebbe dare l'esistenza agli uomini. "Questa PAROLA è l'Onnuzd di Zoroastro, il 
Ainsoph della Cabala, il Nou <; di Platone e Filone, la Saggezza o
Demiourgo degli gnostici. 

Questa è la vera parola, la conoscenza di cui cercavano i nostri antichi fratelli 
come ricompensa inestimabile delle loro fatiche nel Sacro Tempio: la Parola di Vita
, 
la Ragione Divina ", in cui 

p. 280

era la Vita, e quella Vita la Luce degli uomini ";" che brillava a lungo nelle tene
bre, e 
l'oscurità non lo comprendeva: "l'Infinita Ragione che è l'Anima di 
Natura, immortale, di cui ci ricorda la Parola di questo Grado; e a
credere in ciò e riverirlo, è il dovere peculiare di ogni massone. 

"All'inizio", dice l'estratto di un vecchio lavoro, con il quale John 
inizia il suo Vangelo, "era la Parola, e la Parola era vicina a Dio, e 
la Parola era Dio. Tutte le cose sono state fatte da Lui, e senza di Lui non lo era
tutto ciò che è stato fatto che è stato fatto. In lui era la vita, e la vita era la 
luce di
uomo; e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno contenuta ".

È una vecchia tradizione che questo passaggio provenga da un'opera più antica. E
Filostorgio e Niceforo affermano che quando l'imperatore Giuliano si impegnò 

per ricostruire il Tempio, fu presa una pietra che copriva la bocca di un abisso 
grotta quadrata, in cui uno degli operai, calato da una corda, trovò 
al centro del pavimento un pilastro cubico, su cui giaceva un rotolo o un libro, av
volto 
in un panno di lino fine, in cui, in lettere maiuscole, era il passaggio precedente
. 

Comunque questo possa essere stato, è chiaro che il Vangelo di Giovanni è una polem
ica 
contro gli gnostici; e, affermando all'inizio la dottrina corrente in merito
la creazione dal Verbo, poi si rivolge a mostrarlo e sollecitarlo 
questa Parola era Gesù Cristo. 

E la prima frase, completamente resa nella nostra lingua, si leggerebbe così: 
"Quando il processo di emanazione, di creazione o evoluzione delle esistenze 
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inferiore al Dio Supremo iniziò, il Verbo venne all'esistenza ed era: 
e questa parola era [xpoq rov © eov] vicina a Dio; cioè l'immediato o il primo
emanazione da Dio: ed era Dio stesso, sviluppato o manifestato in 
quella particolare modalità e in azione. E da quella Parola tutto ciò che è stato
creato. "- E così Tertulliano dice che Dio ha creato il mondo dal nulla, 
per mezzo della Sua Parola, Saggezza o Potere. 

Per Filone l'Ebreo, come per gli Gnostici, l'Essere Supremo era il Primitivo 
Luce, o Archetipo di Luce, - Sorgente da cui emanano i raggi che illuminano 
Anime. È l'Anima del Mondo e come tale agisce ovunque. Lui stesso
riempie e delimita la sua intera esistenza, e le sue forze si riempiono e penetrano 
qualunque cosa. La sua immagine è la PAROLA [LOGOS], una forma più brillante di
fuoco, che non è pura luce. Questa PAROLA dimora in Dio; perché è dentro la Sua
Intelligenza che l'Essere Supremo incornicia per Sé stesso 

p. 281

[il paragrafo continua] Tipi di idee di tutto ciò che significa assumere la realtà 
nell'universo. 
La PAROLA è il Veicolo mediante il quale Dio agisce sull'Universo; il mondo di
Idee per mezzo delle quali Dio ha creato cose visibili; il più antico
Dio, rispetto al mondo materiale; Capo e rappresentante generale
di tutte le intelligenze; l'Arcangelo, tipo e rappresentante di tutti gli spiriti, 
anche
quelli dei mortali; il tipo di uomo; l'uomo primitivo stesso. Queste idee sono
preso in prestito da Platone. E questa PAROLA non è solo il Creatore ["fey Lui era
tutto ciò che è stato creato "], ma agisce al posto di Dio; e attraverso 

recita tutti i poteri e gli attributi di Dio. E anche, come primo rappresentante
della razza umana, è il protettore degli Uomini e del loro Pastore, il "Ben 
H'Adam ", o Figlio dell'uomo. 

La condizione attuale dell'uomo non è la sua condizione primitiva, quella in cui lu
i 
era l'immagine della Parola. Le sue passioni indisciplinate lo hanno fatto cadere
la sua nobile tenuta originale. Ma può risorgere, seguendo gli insegnamenti di
La saggezza celeste e gli angeli a cui Dio incarica di aiutarlo 
fuggire dagli intrecci del corpo; e combattendo coraggiosamente contro
Male, l'esistenza di cui Dio ha permesso solo di fornirgli il 
mezzi per esercitare il suo libero arbitrio. 

L'Essere Supremo degli egiziani era Amon, un Dio segreto e nascosto, 
il padre sconosciuto degli gnostici, la fonte della vita divina e di tutti 
forza, la pienezza di tutto, che comprende tutte le cose in Sé, l'originale 
Luce. Non crea nulla; ma tutto emana da lui: e tutto il resto
Gli dei non sono che le sue manifestazioni. Da Lui, dall'espressione di una Parola,
emanò Neith, la Divina Madre di tutte le cose, il PENSIERO Primitivo, 
la FORZA che mette tutto in movimento, lo SPIRITO ovunque 
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estesa, la Divinità della Luce e Madre del Sole. 

Di questo Essere Supremo, Osiride era l'immagine, Fonte di tutto il Bene nel 
mondo morale e fisico e nemico costante di Tifone, il Genio del Male, il 
Satana dello gnosticismo, materia bruta, ritenuto sempre in lotta con lo spirito 
che scorreva dalla Divinità; e sul quale Har-Geri, il Redentore, Figlio di
Iside e Osiride, sta finalmente per prevalere. 

Nello Zend-Avesta dei Persiani l'Essere Supremo è il Tempo senza limiti, 
ZERUANE AKHERENE. - Nessuna origine poteva essere assegnata a Lui; perché lo era
avvolto nella sua stessa gloria, e 

p. 282

La sua natura e i suoi attributi erano così inaccessibili all'intelligenza umana, c
he lui 
non era che l'oggetto di una silenziosa venerazione. L'inizio della creazione fu
per emanazione da Lui. La prima emanazione era la Luce Primitiva, e
da questa Luce è emerso Ormuzd, il Re della Luce, che, con la PAROLA, 

ha creato il mondo nella sua purezza, è il suo conservatore e giudice, un santo e u
n sacro 
Essere, Intelligenza e Conoscenza, Stesso Tempo senza limiti e 
brandendo tutti i poteri dell'Essere Supremo. 

In questa fede persiana, insegnata molti secoli prima della nostra era e incarnata 
lo Zend-Avesta, c'era nell'uomo un puro Principio, derivante dal 
Essere supremo, prodotto dalla Volontà e dalla Parola di Ormuzd. A quello era
unito un principio impuro, derivante da un'influenza straniera, quello di 
Ahriman, il Drago o Principio del Male. Tentato da Ahriman, il primo
l'uomo e la donna erano caduti; e per dodicimila anni ci sarebbe stato
guerra tra Ormuzd e gli Spiriti Buoni da lui creati, e Ahriman e 
i Malvagi che aveva chiamato all'esistenza. 

Ma le anime pure sono assistite dagli Spiriti Buoni, il Trionfo del Bene 
Il principio è determinato nei decreti dell'Essere Supremo e il 
il periodo di quel trionfo arriverà infallibilmente. Nel momento in cui la terra
sarà molto afflitto dai mali provocati dagli Spiriti di 
perdizione, appariranno tre profeti per portare assistenza ai mortali. Sosiosch,
Capo dei Tre, rigenererà il mondo e gli restituirà il suo primitivo 
Bellezza, forza e purezza. Giudicherà il buono e il malvagio. Dopo
la risurrezione universale del Bene, a cui li condurranno gli Spiriti puri 
una dimora di felicità eterna. Ahriman, i suoi demoni malvagi e tutto il mondo,
sarà purificato in un torrente di metallo liquido che brucia. La Legge di Ormuzd lo 
farà
governare ovunque: tutti gli uomini saranno felici: tutti, godendo di una beatitudi
ne inalterabile, lo faranno 
unitevi a Sosiosch nel cantare le lodi dell'Essere Supremo. 

Queste dottrine, con alcune modifiche, furono adottate dai cabalisti e 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 297 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

in seguito dagli gnostici. 

Apollonio di Tiana dice: "Renderemo l'adorazione più appropriata a 
la Divinità, quando a quel Dio che chiamiamo il Primo, che è Uno e separato 
da tutti, e dopo i quali riconosciamo gli altri, non presentiamo offerte 
qualunque cosa, non accendere a Lui il fuoco, non dedicargli alcuna cosa sensata; p
er lui
non ha bisogno di nulla, anche di tutto ciò che le nature più esaltate della nostra 
potrebbero dare. Il

p. 283

la terra non produce piante, l'aria non nutre animali, insomma niente, 
che non sarebbe impuro ai suoi occhi. Rivendendoci a Lui, noi
deve usare solo la parola più alta, che, voglio dire, che non è espressa dal 
bocca, la silenziosa parola interiore dello spirito Dal più glorioso di tutti 
Esseri, dobbiamo cercare le benedizioni, mediante ciò che è più glorioso in 
noi stessi; e questo è lo spirito, che non ha bisogno di organo ".

Strabone dice: "Questa Essenza Suprema è quella che ci abbraccia tutti, la 
l'acqua e la terra, ciò che chiamiamo i Cieli, il Mondo, la Natura 
cose. Questo Essere Supremo dovrebbe essere adorato, senza alcuna immagine visibile
,
in boschi sacri. In tali ritiri i devoti dovrebbero sdraiarsi
dormire e aspettarsi segni da Dio nei sogni ". 

Aristotele dice: "È stato tramandato in una forma mitica, sin dai primi tempi 
volte ai posteri, che ci sono Dei e che Il Divino compie un intero raggio 
natura. Tutto oltre a questo è stato aggiunto, dopo lo stile mitico, per il
scopo di persuadere la moltitudine, e per l'interesse delle leggi e dei 
vantaggio dello Stato. Così gli uomini hanno dato agli Dei forme umane, e
li hanno persino rappresentati sotto la figura di altri esseri, nel seguito di 
quali finzioni ne seguirono molte di più dello stesso tipo. Ma se, da tutto questo, 
noi
separare il principio originale, e considerarlo solo, vale a dire, che il primo 
Le essenze sono Dei, troveremo che questo è stato detto divinamente; e da allora
È probabile che la filosofia e le arti siano state più volte, finora 
è possibile, trovato e perso, tali dottrine potrebbero essere state preservate al n
ostro 
volte come i resti dell'antica saggezza. " 

Porfirio dice: "Con immagini rivolte al senso, gli antichi rappresentavano Dio 
ei suoi poteri - dal visibile rappresentavano l'invisibile per coloro che lo avevan
o 
imparò a leggere, in questi tipi, come in un libro, un trattato sugli dei. Abbiamo 
bisogno
Non c'è da stupirsi se gli ignoranti considerano le immagini niente più che legno 
o pietra; proprio così, coloro che ignorano la scrittura non vedono nulla
monumenti ma pietra, niente in tavolette ma legno, e nei libri solo un tessuto 
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di papiro. " 

Apollonio di Tiana sosteneva che la nascita e la morte sono solo in apparenza; quel
lo
che si separa dall'unica sostanza (l'unica essenza divina), ed è 
preso dalla materia, sembra nascere; quello, ancora una volta, che si libera da

i legami della materia, ed è riunito con l'unica Essenza Divina, sembra 
morire. C'è, a

p. 284

la maggior parte, un'alterazione tra il divenire visibile e il diventare invisibile
. In tutto
c'è, propriamente parlando, ma l'unica essenza, che sola agisce e soffre, 
diventando tutte le cose a tutti; l'Eterno Dio, che gli uomini sbagliano, quando lo
ro
privarlo di ciò che propriamente può essere attribuito solo a Lui e trasferirlo a 
altri nomi e persone. 

I nuovi platonici sostituirono l'idea dell'Assoluto con il Supremo 
Essenza stessa; -come il primo, più semplice principio, anteriore a tutta l'esisten
za; di
che nulla di determinato può essere predicato; a cui nessuna coscienza, no
si può attribuire l'auto-contemplazione; in quanto farlo, lo farebbe immediatamente
implica una qualità, una distinzione di soggetto e oggetto. Questa entità suprema p
uò
essere conosciuto solo da un'intuizione intellettuale dello Spirito, che trascende 
se stesso, 
ed emancipandosi dai propri limiti. 

Questa mera tendenza logica, per mezzo della quale gli uomini pensavano di arrivare 
al 
concezione di un tale assoluto, l'ov, era unita a un certo misticismo, 
che, per uno stato emotivo trascendente, comunicava, per così dire, a questo 
astrazione ciò che la mente riceverebbe come realtà. L'assorbimento di
Spirito in quella supereesistenza (a enEKStva irj ^ ouaiou;), in modo da essere int
eramente 
identificato con esso, o una tale rivelazione di quest'ultimo allo spirito elevato 
in alto 
stesso, era considerato come il fine più alto che la vita spirituale potesse raggiu
ngere. 

L'idea di Dio dei nuovi platonici era quella di una semplice essenza originale, 
esaltato sopra ogni pluralità e ogni divenire; l'unico vero Essere;
immutabile, eterno [Ek; (jbv evi Tin vuv ad asi 7rE7rA, f | pcoK £ Kai povov eoti
a Kara toutov ovton; uiv.]: da cui tutta l'Esistenza nelle sue varie gradazioni
è emanato: il mondo degli Dei, più vicino a Lui, essendo il primo, e 
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a capo di tutto. In questi Dei, quella perfezione, che nel Supremo
L'essenza era inclusa e non evoluta, si espande e diventa conoscibile. 
Servono per esibire in diverse forme l'immagine di quell'Essenza Suprema, 
a cui nessuna anima può elevarsi, se non per il più alto volo della contemplazione; 
e
dopo che si è liberato da tutto ciò che riguarda i sensi, da ogni varietà. 

Sono i mediatori tra l'uomo (stupiti e stupiti dalla molteplicità) 
e l'Unità Suprema. 

Filone dice: "Colui che non crede al miracoloso, semplicemente come il miracoloso, 
né conosce Dio, né Lo ha mai cercato; altrimenti l'avrebbe fatto
hanno capito, guardandolo veramente 

p. 285

vista grande e maestosa, il miracolo dell'Universo, che questi miracoli 
(nella guida provvidenziale di Dio del Suo popolo) sono solo un gioco da ragazzi pe
r il 
Potere divino. Ma ciò che è veramente miracoloso è stato disprezzato
familiarità. L'universale, al contrario, sebbene di per sé insignificante,
eppure, attraverso il nostro amore per la novità, ci trasporta con stupore ". 

In opposizione all'antropopatismo delle Scritture ebraiche, il 
Gli ebrei alessandrini si sforzarono di purificare l'idea di Dio da ogni mescolanza 
di 
l'umano. Con l'esclusione di ogni passione umana, è stata sublimata in a
qualcosa di privo di tutti gli attributi e completamente trascendentale; e il sempl
ice
Essendo [ov], il Bene, in sé e per sé, l'Assoluto del platonismo, lo era 
sostituito per la divinità personale [miT] dell'Antico Testamento. Impennando
verso l'alto, al di là di tutta l'esistenza creata, la mente, disimpegnandosi dal 
Sensibile, raggiunge l'intuizione intellettuale di questo Essere Assoluto; di chi,
tuttavia, non può predicare nient'altro che l'esistenza e mette da parte tutto il r
esto 
determinazioni come non rispondenti alla natura esaltata del Supremo 
Essenza. 

Quindi Filone fa una distinzione tra coloro che sono nel senso proprio 
Figli di Dio, essendosi elevati per mezzo della contemplazione al 
Essere supremo, o raggiunto una conoscenza di Lui, nel Suo sé immediato 
manifestazione, e coloro che conoscono Dio solo nella sua rivelazione mediata 
attraverso la sua operazione - come si dichiara nella creazione - nel 
rivelazione ancora velata nella lettera della Scrittura - quelli, in breve, che all
egano 
se stessi semplicemente al Logos, e considerano questo il Dio Supremo; 
che sono i figli del Logos, piuttosto che del Vero Essere, ov. 

"Dio", dice Pitagora, "non è oggetto di senso, né soggetto a passione, 
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ma invisibile, solo intelligibile e estremamente intelligente. Nel suo corpo Egli è
come la luce e nella sua anima somiglia alla verità. È lo spirito universale
che pervade e si diffonde su tutta la natura. Tutti gli esseri ricevono la loro vit
a
da lui. C'è un solo Dio, che non è, come alcuni tendono a immaginare,
seduto sopra il mondo, oltre il globo dell'Universo; ma essendo se stesso tutto
in tutto. Vede tutti gli esseri che riempiono la Sua immensità; l'unico Principio, 
il
Luce del cielo, il Padre di tutti. Produce tutto; Ordina e
dispone tutto; È la RAGIONE, la VITA e il MOVIMENTO di tutti
essere." 

"Io sono la LUCE del mondo; colui che Mi segue non entrerà 
OSCURITÀ, ma avrà la LUCE della VITA. "Così disse 

p. 286

il fondatore della religione cristiana, come riportano le sue parole da Giovanni il 
Apostolo. 

Dio, dicono gli scritti sacri degli ebrei, apparve a Mosè in una FIAMMA DI 
FUOCO, in mezzo a un cespuglio, che non si è consumato. Egli è disceso
Monte Sinai, come il fumo di una fornace '. Andò alla presenza dei figli d'Israele,
di giorno, in una colonna di nuvola e, di notte, in una colonna di fuoco, per dar l
oro luce. 
"Ti chiamo nel nome dei tuoi dèi", disse Elia il Profeta ai Sacerdoti di 
Baal, "e io invocherò il nome di ADONAI, e l'Iddio che risponde 
con il fuoco, lascia che sia Dio ". 

Secondo la Cabala, come secondo le dottrine di Zoroastro, 
tutto ciò che esiste è emanato da una fonte di luce infinita. Prima di tutto
cose, esisteva l'Essere Primitivo, L'ANTICO DEI GIORNI, l'Antico 
King of Light ', un titolo tanto più notevole, perché spesso viene attribuito 
il Creatore nello Zend-Avesta e nel Codice dei Sabei, e ricorre in 
le Scritture ebraiche. 

Il mondo era la Sua Rivelazione, Dio rivelato; e sussisteva solo in lui. Il suo
gli attributi vi furono riprodotti con varie modifiche e in differenti 
gradi; in modo che l'Universo fosse il suo santo splendore, il suo mantello. Doveva
essere adorato in silenzio; e la perfezione consisteva in un avvicinamento più vici
no a Lui.

Prima della creazione dei mondi, la LUCE PRIMITIVA riempiva tutto lo spazio, quindi 
non c'era vuoto. Quando l'Essere Supremo, esistente in questa Luce, si risolse
per mostrare le Sue perfezioni, o manifestarle nei mondi, si è ritirato dentro 
Lui stesso, formò intorno a Lui uno spazio vuoto, e lanciò la sua prima emanazione, 
un raggio di luce; la causa e il principio di tutto ciò che esiste, unendoli entram
bi
il potere generativo e concettuale, che penetra tutto, e 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 301 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

senza il quale nulla potrebbe sussistere per un istante. 

L'uomo cadde, sedotto dagli spiriti maligni più lontani dal Grande Re di 
Luce; quelli del quarto mondo degli spiriti, Asiah, il cui capo era Belial.
Fanno una guerra incessante contro le pure Intelligenze degli altri mondi, 
che, come gli Amshaspands. Izeds e Ferouers dei Persiani sono i
tutori tutelari dell'uomo. All'inizio, tutto era unisono e armonia; pieno
della stessa luce divina e perfetta purezza. I sette re del male caddero e
l'Universo era turbato. Quindi il Creatore prese dai Sette Re il
principi di Bene e di Luce e li ha divisi tra i quattro mondi di 
Spiriti, dando ai primi tre 

p. 287

le Pure Intelligenze, unite nell'amore e nell'armonia, mentre alla quarta erano 
garantiva solo qualche debole bagliore di luce. 

Quando il conflitto tra questi e gli angeli buoni avrà continuato il 
tempo stabilito, e questi Spiriti avvolti nelle tenebre dureranno a lungo e invano 
hanno tentato di assorbire la luce e la vita Divine, allora sarà l'Eterno 
Lui stesso è venuto a correggerli. Li libererà dalle buste grossolane
di materia che li tiene prigionieri, rianimerà e rafforzerà il raggio di 
natura leggera o spirituale che hanno preservato e ristabilito 
in tutto l'Universo quella primitiva Armonia che era la sua beatitudine. 

Marcione, lo gnostico, disse: "L'anima del vero cristiano, adottata come a 
figlio dell'Essere Supremo, al quale è stato a lungo estraneo, riceve 
da Lui lo Spirito e la vita divina. È guidato e confermato, da questo dono, in a
vita pura e santa, come quella di Dio; e se così completa la sua carriera terrena, 
in
carità, castità e santità, un giorno sarà svincolata dal suo materiale 
busta, come il grano maturo si stacca dalla paglia e come il giovane uccello 

fugge dal suo guscio. Come gli angeli, condividerà la beatitudine del Bene
e il Padre Perfetto, rivestito di un corpo o organo aereo, e reso simile a 
gli angeli in paradiso ". 

Vedi, fratello mio, qual è il significato di "Luce" massonica. Capisci perché
L'EST della Loggia, dove la lettera iniziale del Nome della Divinità 
sovrasta il Maestro, è il luogo della Luce. Leggero, come contraddistinto
dalle tenebre, è il Bene, come contraddistinto dal Male: ed è quella Luce, 
la vera conoscenza della Divinità, l'Eterno Bene, per la quale i massoni in tutte l
e epoche 
hanno cercato. Ancora la Massoneria marcia costantemente verso quella Luce che
risplende in grande distanza, la Luce di quel giorno in cui il Male, sopraffatto e 
vinto, svanirà e scomparirà per sempre, e la Vita e la Luce saranno 
una legge dell'Universo e la sua eterna Armonia. 

Il Grado di Rosa * insegna tre cose: l'unità, l'immutabilità e 
bontà di Dio; l'immortalità dell'Anima; e la sconfitta definitiva e
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estinzione del male, del male e del dolore, da parte di un Redentore o Messia, anco
ra 
vieni, se non è già apparso. 

Sostituisce i tre pilastri del vecchio Tempio, con tre già esistenti 
ti è stato spiegato: Fede [in Dio, nel genere umano e in se stesso], Speranza [in 
vittoria sul male, il progresso di 
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[il paragrafo continua] L'umanità e l'aldilà] e la carità [alleviando i bisogni, 
e tollerante degli errori e dei difetti degli altri]. Per essere fiducioso, per ess
ere fiducioso, per
essere indulgente; questi, in un'epoca di egoismo, di opinione della natura umana, 
di
giudizio aspro e amaro, sono le più importanti virtù massoniche, e il 
veri supporti di ogni Tempio massonico. E sono i vecchi pilastri del
Tempio con nomi diversi. Perché solo è saggio chi giudica gli altri
caritatevolmente; è forte solo chi ha speranza; e non c'è bellezza come un'azienda
fede in Dio, nei nostri simili e in noi stessi. 

Il secondo appartamento, vestito a lutto, le colonne del Tempio 
sconvolti e prostrati, ei fratelli si prostrarono nel profondo 
lo sconforto, rappresenta il mondo sotto la tirannia del Principio del Male; 

dove la virtù è perseguitata e il vizio ricompensato; dove i giusti muoiono di fame
pane, e gli empi vivono sontuosamente e si vestono di porpora e di lino finissimo; 
dove regna l'insolente ignoranza e servono apprendimento e genio; dove King
e il sacerdote calpestano la libertà e i diritti della coscienza; dove la libertà
si nasconde nelle caverne e nelle montagne, e l'adulenza e il servilismo adulano e 
prosperano; 
dove il grido della vedova e dell'orfano affamato per mancanza di cibo, e 
tremando di freddo, sale sempre al Cielo, da un milione di miserabili tuguri; 
dove gli uomini, disposti a lavorare e affamati, loro ei loro figli e il 
mogli dei loro seni, mendicare lamentosamente per lavoro, quando il capitalista viz
iato 
ferma i suoi mulini; dove la legge punisce colei che, affamata, ruba un pane, e
lascia che il seduttore vada libero; dove il successo di una festa giustifica l'omi
cidio, e
la violenza e il rapine rimangono impuniti; e dove colui che con tanti anni '
imbrogliare e macinare le facce dei poveri si arricchisce, riceve incarichi e 
onore in vita, e dopo la morte coraggiosi funerali e uno splendido mausoleo: -quest
o 
mondo, dove, dalla sua creazione, la guerra non è mai cessata, né l'uomo si è ferma
to nel 
triste compito di torturare e uccidere suo fratello; e di cui ambizione,
l'avarizia, l'invidia, l'odio, la lussuria e il resto dell'esercito di Ahriman e di 
Tifone fanno 
a Pandemonio: questo mondo, sprofondato nel peccato, puzzolente di bassezza, clamor
oso 
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con dolore e miseria. Se qualcuno vi vede anche un tipo di dolore dell'Arte
per la morte di Hiram, il dolore degli ebrei alla caduta di Gerusalemme, il 
miseria dei Templari per la rovina del loro ordine e la morte di De Molay, 
o l'agonia del mondo e le pene del dolore per la morte del Redentore, è il 
diritto di ciascuno di farlo. 

Il terzo appartamento rappresenta le conseguenze del peccato e 
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vizio, e l'inferno fatto del cuore umano, dalle sue ardenti passioni. Se qualcuno v
ede in
è anche un tipo dell'Ade dei Greci, la Geenna degli Ebrei, il 
Tartaro dei romani, o inferno dei cristiani, o solo delle agonie 
del rimorso e delle torture di una coscienza che rimprovera, è il diritto di ciascu
no 
fare così. 

Il quarto appartamento rappresenta l'Universo, liberato dagli insolenti 
dominio e tirannia del Principio del Male e brillante con il vero 
Luce che fluisce dalla Divinità Suprema; quando il peccato e il torto, e il dolore 
e

dolore, rimorso e miseria non saranno più per sempre; quando i grandi progetti di
La Saggezza Eterna Infinita sarà pienamente sviluppata; e tutte le creature di Dio,
visto che tutto il male apparente e la sofferenza e il torto individuali non erano 
che il 
le gocce che andarono a gonfiare il grande fiume di infinita bontà, lo sapranno 
vasto come è il potere della Divinità, la Sua bontà e beneficenza sono infinite com
e 
Il suo potere. Se qualcuno vi vede un tipo dei misteri peculiari di qualsiasi fede 
o
credo, o un'allusione a qualsiasi evento passato, è loro diritto farlo. Lascia che 
ciascuno
applica i suoi simboli a suo piacimento. Per tutti noi simboleggiano la regola univ
ersale di
Massoneria, delle sue tre virtù principali, Fede, Speranza e Carità; di fraterno
amore e benevolenza universale. Lavoriamo qui per nessun altro scopo. Queste
i simboli non hanno bisogno di altre interpretazioni. 

Gli obblighi dei nostri Antichi Fratelli della Rosa * dovevano adempiere a tutti i 
doveri di amicizia, allegria, carità, pace, liberalità, temperanza e 
castità: e scrupolosamente per evitare impurità, superbia, odio, rabbia e 
ogni altro tipo di vizio. Hanno preso la loro filosofia dalla vecchia teologia
degli egiziani, come avevano fatto Mosè e Salomone, e ne avevano preso in prestito 
geroglifici e cifre degli ebrei. Le loro regole principali erano, a
esercitare la professione medica in modo caritatevole e gratuito, per far avanzare 
l ' 
causa della virtù, ampliare le scienze e indurre gli uomini a vivere come nella 
tempi primitivi del mondo. 
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Quando questa laurea ha avuto origine, non è importante indagare; né con cosa
riti diversi è stato praticato in diversi paesi e in tempi diversi. 
È di antichità molto alta. Le sue cerimonie differiscono con i gradi di latitudine
e longitudine, e riceve inteipretazioni varianti. Se dovessimo esaminare
tutti i diversi cerimoniali, i loro emblemi e le loro formule, dovremmo 
vedi che tutto ciò che appartiene agli elementi primitivi ed essenziali dell'ordine
, è 
rispettato in ogni santuario. Tutti allo stesso modo praticano la virtù, affinché e
ssa possa produrre
frutta. Tutti lavorano, come noi, per l'estirpazione

p. 290

del vizio, la purificazione dell'uomo, lo sviluppo delle arti e delle scienze e 
il sollievo dell'umanità. 

Nessuno ammette un adepto della loro elevata conoscenza filosofica e misteriosa 

scienze, fino a quando non sia stato purificato all'altare dei Gradi simbolici. Di
quale importanza sono le differenze di opinione in merito all'età e alla genealogia 
del 
Grado, o varianza nella pratica, cerimoniale e liturgia, o l'ombra di 
colore dello stendardo sotto il quale marciava ciascuna tribù di Israele, se tutti 
riveriscono il 
Arco Sacro dei Gradi simbolici, prima ed inalterabile fonte di Libertà 
Opere murarie; se tutti riveriscono i nostri principi conservatori e sono con noi n
el grande
scopi della nostra organizzazione? 

Se, ovunque, sono stati esclusi i fratelli di una particolare fede religiosa 
da questo grado, mostra semplicemente quanto seriamente gli scopi e il piano di 
La massoneria può essere fraintesa. Perché ogni volta che c'è la porta di qualsiasi 
Grado
chiuso contro colui che crede in un solo Dio e nell'immortalità dell'anima, su 
conto degli altri principi della sua fede, che il grado non è più massoneria. No
Mason ha il diritto di interpretare i simboli di questo Grado per un altro, o per 
rifiutagli i suoi misteri, se non li prenderà con la spiegazione e 
commento superaggiunto. 

Ascolta, fratello mio, la nostra spiegazione dei simboli del Grado, e poi 
dai loro un'ulteriore interpretazione come ritieni opportuno. 

La Croce è stata un simbolo sacro fin dalla prima antichità. È stato trovato
su tutti i monumenti duraturi del mondo, in Egitto, in Assiria, in 
Hindostan, in Persia e sulle torri buddiste dell'Irlanda. Si diceva Buddha
di esserci morto sopra. I Druidi hanno tagliato una quercia nella sua forma e l'han
no considerata sacra,
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e costruirono i loro templi in quella forma. Indicando i quattro quarti del mondo,
era il simbolo della natura universale. Era su un albero cruciforme, quello
Si diceva che Chrishna fosse scaduta, trafitta dalle frecce. È stato venerato
Messico. 

Ma il suo significato peculiare in questo Grado è quello datogli dall'Antico 
Egiziani. Thoth o Phtha è rappresentato sui monumenti più antichi trasportati
la sua mano il Crux Ansata, o Ankh, [una croce Tau, con un anello o un cerchio sopr
a]. 
È così visto sulla doppia tavoletta di Shufu e Noh Shufu, costruttori del 
la più grande delle piramidi, a Wady Meghara, nella penisola del Sinai. Era
il geroglifico per la vita, e con un triangolo prefisso significava vivificante. A 
noi
quindi è il simbolo della Vita - di quella vita 

p. 291

quello emanato dalla Divinità e da quella Vita Eterna per la quale tutti speriamo; 
attraverso la nostra fede nell'infinita bontà di Dio. 

La ROSA, anticamente era sacra ad Aurora e al Sole. È un simbolo di
Alba, della risurrezione della Luce e del rinnovamento della vita, e quindi di 
l'alba del primo giorno, e più particolarmente della risurrezione: e il 
Croce e Rose insieme devono quindi essere lette geroglificamente, l'Alba 
di vita eterna che tutte le nazioni hanno sperato con l'avvento di a 
Redentore. 

Il pellicano che nutre i suoi piccoli è un emblema del grande e generoso 
beneficenza della Natura, del Redentore dell'uomo caduto e di quell'umanità 
e la carità che dovrebbe distinguere un Cavaliere di questo Grado. 

L'Aquila era il simbolo vivente del dio egizio Mendes o Menthra, 
che Sesostris-Ramses fece uno con Amon-Re, il dio di Tebe e 
Alto Egitto, e il rappresentante del Sole, la parola RE significa Sole o 
Re. 

La bussola sormontata da una corona significa che nonostante il 
alto grado raggiunto in Massoneria da un Cavaliere della Rosa Croix, equità e 
l'imparzialità deve invariabilmente governare la sua condotta. 

Alla parola INRI, inscritta nella Crux Ansata sopra la Sede del Maestro, molti 
i significati sono stati assegnati. L'iniziato cristiano ci vede con reverenza
le iniziali dell'iscrizione sulla croce sulla quale Cristo ha sofferto: Gesù 
Nazarenus Rex Iudceorum. I saggi dell'antichità lo collegarono a uno di
i più grandi segreti della Natura, quello della rigenerazione universale. Hanno int
erpretato
così, Igne Natura restauratore integra; [l'intera natura viene rinnovata dal fuoco]
:
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I massoni alchemici o ermetici hanno incorniciato questo aforisma, Igne nitrum 
roris invenitur. E i gesuiti sono accusati di aver applicato questo
odioso assioma, uccidi semplicemente i re dei malvagi. Le quattro lettere sono le i
niziali di
le parole ebraiche che rappresentano i quattro elementi: lammim, i mari o 
acqua; Adesso ... fuoco; Rouach, l'aria e lebeschah, la terra arida. Come leggiamo
non c'è bisogno che te lo ripeta. 

La Croce, x, era il Segno della Saggezza Creativa o Logos, il Figlio di 
Dio. Platone dice: "Lo espresse sull'Universo nella figura del
lettera X. Il potere successivo al Dio Supremo fu decussato o figurato nel 
forma di una Croce sull'Universo. "Mitra firmò i suoi soldati sul 
fronte con a 

p. 292

Attraversare. ^ è il segno del 600, il misterioso ciclo delle Incarnazioni.

P 

Vediamo costantemente il Tau e il Resh uniti così •. Queste due lettere,

nel vecchio Samaritano, come si trova in Ario, sta, il primo per 400, il secondo pe
r 
200 = 600. Questo è anche il Bastone di Osiride e il suo monogramma, ed era
adottato dai cristiani come segno. Su una medaglia di Costanzo c'è questo

iscrizione, "In questo segno sarà il vincitore 'T'." Un'iscrizione in Duomo a 
Milan recita: "10 1, e i nomi di Cristo • • • Tiene di più". 

Gli egiziani usavano come segno del loro dio Canobus, un o un 'I * 
indifferentemente. I Vaisnava dell'India hanno anche lo stesso Tau Sacro, che

segnano anche con Croci, quindi 'L, e con triangoli, quindi, V. Il

i paramenti dei sacerdoti di Homs erano coperti con queste croci 
era l'abito del Lama di Thibet. I segni settari dei giainisti sono

PP 
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Il distintivo distintivo della Setta di Xac Japonicus è 
il Segno di Fo, identico alla Croce di Cristo. 

È 

Sui minuti di Mandore, in India, tra gli altri simboli mistici, ci sono i 

triangolo mistico, e il triangolo interlacciato, V, si trova anche su 
monete e medaglie antiche, scavate dalle miniere di Oojein e altre 
antiche città dell'India. 

Sei entrato qui nell'oscurità e nell'ombra e sei vestito con le vesti di 
tristezza. Lament, con noi, la triste condizione della razza umana, in questa valle 
di
lacrime! le calamità degli uomini e le agonie delle nazioni! l'oscurità del
Anima smarrita, oppressa dal dubbio e dall'apprensione! 

Non c'è anima umana che non sia triste a volte. Non c'è anima premurosa
che a volte non dispera. Forse non ce n'è nessuno, di tutto ciò a cui pensare
qualsiasi cosa al di là dei bisogni e degli interessi del corpo, a volte non lo è 
sorpreso e terrorizzato dalle terribili domande che, sentendosi come se fosse a 
cosa colpevole per averlo fatto, sussurra a se stesso nelle sue profondità più inti
me. Alcuni
Il demone sembra torturarlo con i dubbi e chiederlo con disperazione 
se, dopotutto, è certo che le sue convinzioni siano vere e la sua fede bene 
fondata: se è davvero certo che un Dio di Amore Infinito e 
La beneficenza governa l'Universo, o solo qualche grande Destino spietato e ferro 
Necessità, nascosta in un'oscurità impenetrabile, e alla quale gli uomini e le loro 
sofferenze 
ei dolori, le loro speranze e le loro gioie, le loro ambizioni e le loro azioni, no
n esistono più 
interesse o importanza rispetto ai granelli che danzano al sole; o a

p. 293

[il paragrafo continua] Essere che si diverte con l'incredibile vanità e follia, 
i contorcimenti e le contorsioni degli insetti insignificanti che compongono 
L'umanità, e immagina pigramente che assomiglino all'Onnipotente. "Cosa sono
noi ", chiede il Tentatore," ma marionette in una scatola da esposizione? O destino 
onnipotente,
tirare delicatamente le nostre corde! Ballaci pietosamente fuori dal nostro miserab
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ile palco! "

"Non è vero," sussurra il Demone, "semplicemente la vanità smodata dell'uomo 
lo induce ora a fingere a se stesso di essere simile a Dio nell'intelletto, 
simpatie e passioni, come era ciò che, all'inizio, lo ha fatto 
credo che egli fosse, nella sua forma corporea e nei suoi organi, l'immagine stessa 
del 
Divinità? Il suo Dio non è solo la sua stessa ombra, proiettata in contorni gigante
schi

sulle nuvole? Non crea per se stesso un Dio da se stesso, per mezzo di
semplicemente aggiungendo un'estensione indefinita alle proprie facoltà, poteri e 
passioni? " 

"Chi," sussurra la Voce che non sarà sempre silenziosa, "ha mai fatto 
completamente soddisfatto delle proprie argomentazioni rispetto alle proprie 
natura? Chi ha mai dimostrato a se stesso, con una tale conclusione
elevò la convinzione alla certezza, che fosse uno spirito immortale, che dimorava s
oltanto 
temporaneamente nella casa e nell'involucro del corpo e per vivere per sempre 
dopo che sarà decaduto? Chi ha mai dimostrato o può mai
dimostrare che l'intelletto dell'uomo differisce da quello degli animali più saggi, 
altrimenti che in grado? Chi ha mai fatto di più che pronunciare sciocchezze e
incoerenze rispetto alla differenza tra gli istinti del cane e 
la ragione dell'uomo? Il cavallo, il cane, l'elefante sono altrettanto consapevoli 
di loro
identità come siamo. Pensano, sognano, ricordano, discutono con se stessi,
ideare, pianificare e ragionare. Qual è l'intelletto e l'intelligenza dell'uomo ma
l'intelletto dell'animale in un grado superiore o in una quantità maggiore? "Nel re
ale 
spiegazione di un unico pensiero di un cane, tutta la metafisica sarà condensata. 

E con un significato ancora più terribile, la Voce chiede, sotto quale aspetto il 
masse di uomini, i vasti sciami della razza umana, hanno dato prova di sé 
o più saggi o migliori degli animali ai cui occhi un'intelligenza superiore 
risplende che nei loro globi ottusi e non intellettuali; in che senso hanno dimostr
ato
se stessi degni o adatti per una vita immortale. Sarebbe un premio di
qualche valore per la stragrande maggioranza? Mostrano, qui sulla terra, qualche ca
pacità
migliorare, qualsiasi idoneità per uno stato di esistenza in cui 

p, 294 

non potevano accovacciarsi al potere, come cani che temono la sferza, o tiranneggia
re 
sopra debolezza indifesa; in cui non potevano odiare e perseguitare e
torturare e sterminare; in cui non potevano commerciare, speculare e
esagerare e intrappolare gli incauti e ingannare chi confida e gioca e 
prosperare e annusare con ipocrisia i difetti degli altri, e 
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grazie a Dio che non erano come gli altri uomini? Cosa, a un numero immenso di
uomini, sarebbe il valore di un paradiso dove non potevano mentire e diffamare, e 
svolgere attività di base per rendimenti redditizi? 

Tristemente ci guardiamo intorno e leggiamo i ricordi cupi e tristi del vecchio 
secoli morti e marci. Sono trascorsi più di diciotto secoli
il regno spettrale del passato, poiché Cristo, insegnando la religione dell'amore, 
fu crocifisso, affinché potesse diventare una religione di odio; e le sue dottrine 
lo sono
non ancora nemmeno nominalmente accettato come vero da un quarto dell'umanità. Dal 
momento che His
morte, quali sciami incalcolabili di esseri umani hanno vissuto e sono morti in tot
ale 
incredulità di tutto ciò che riteniamo essenziale per la Salvezza! Che moltitudine
miriadi di anime, da quando l'oscurità della superstizione idolatra si è calmata, 
spessi e impenetrabili, sulla terra, si sono accalcati verso l'eterno 
Trono di Dio, per ricevere il Suo giudizio? 

La Religione dell'Amore si è dimostrata, per diciassette lunghi secoli, tanto 
Religion of Elate, e infinitamente di più la Religion of Persecution, di 
Mahometanism, il suo invincibile rivale. Le eresie sono cresciute prima del
Gli apostoli morirono; e Dio odiava i Nicolaiti, mentre Giovanni, a Patmos,
proclamò la sua ira imminente. Le sette hanno litigato e ciascuna, man mano che ha 
guadagnato il
potere, perseguitato l'altro, fino a quando il suolo di tutto il mondo cristiano fu 
annaffiato con il sangue e ingrassato sulla carne e sbiancato con il 
le ossa, i martiri e l'ingegnosità umana furono tassate al massimo per inventare 
nuovi modi con cui le torture e le agonie potevano essere prolungate e fatte 
più squisito. 

"Con quale diritto", sussurra la Voce, '"fa questo selvaggio, spietato, 
animale persecutore, a cui le sofferenze e le contorsioni di altri suoi 
il genere miserabile fornisce le sensazioni più piacevoli e la massa delle quali 
preoccuparsi solo di mangiare, dormire, vestirsi e crogiolarsi nei piaceri sensuali
, e il 
meglio dei quali litigare, odiare, invidiare e, con poche eccezioni, considerare i 
propri 
solo interessi, - con quale diritto si sforza di illudersi nel 
convinzione che non sia un animale, come il lupo, la iena e la tigre 

p. 295

sono, ma un po 'più nobile, uno spirito destinato ad essere immortale, una scintill
a del 
Luce essenziale, Fuoco e Ragione, che sono Dio? Quale altra immortalità
di uno di egoismo potrebbe godere questa creatura? Di che altro è capace?
L'immortalità non deve cominciare qui e la vita non ne fa parte? Come deve
la morte cambia la natura vile dell'anima vile? Perché non hanno quegli altri
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animali che imitano solo vagamente la crudeltà e la sete sfrenata, selvaggia, umana 
per il sangue, lo stesso diritto dell'uomo, di aspettarsi una risurrezione e un'ete
rnità 
dell'esistenza o un paradiso d'amore? 

Il mondo migliora. L'uomo cessa di perseguitare, quando il perseguitato diventa
troppo numerosi e forti, più a lungo per sottometterci. Quella fonte di piacere
chiusi, gli uomini esercitano l'ingenuità della loro crudeltà sugli animali e sugli 
altri 
cose viventi sotto di loro. Privare altre creature della vita che Dio
dato loro, e questo non solo perché possiamo mangiare la loro carne per il cibo, ma 
da 
mera sfrenatezza selvaggia, è il piacevole impiego e il divertimento di 
uomo, che si vanta di essere il Signore della Creazione, e un po 'inferiore 
degli angeli. Se non può più usare la cremagliera, la forca, le tenaglie e
il palo, può odiare e calunniare e deliziarsi al pensiero che lo farà, 
d'ora in poi, godendo lussuosamente delle sensuali beatitudini del Cielo, guarda co
n 
piacere le agonie contorte di coloro giustamente dannati per aver osato trattenere 
opinioni contrarie alla sua, su argomenti totalmente al di fuori del 
comprensione sia di loro che di lui. 

Dove gli eserciti dei despoti cessano di uccidere e devastare, gli eserciti di 
La "libertà" prende il loro posto e, il bianco e il nero mescolati, il massacro 
e brucia e rapisci. Ogni epoca rievoca i crimini e le sue follie
predecessori, e ancora la guerra autorizza l'indignazione e trasforma le terre fert
ili in 
deserti, e Dio è ringraziato nelle Chiese per le sanguinose macellerie, e il 
I devastatori spietati, anche se gonfiati dal saccheggio, sono coronati da 
allori e ricevere ovazioni. 

Di tutta l'umanità, nessuno su diecimila ha aspirazioni oltre 
i bisogni quotidiani della vita animale grossolana. In questa epoca e in tutte le a
ltre, tutti uomini
tranne alcuni, nella maggior parte dei paesi, nascono per essere semplici bestie da 
soma, co¬ 
operai con il cavallo e il bue. Profondamente ignorante, anche in "civilizzato"
terre, pensano e ragionano come gli animali al fianco dei quali lavorano. 
Per loro Dio, Anima, Spirito, immortalità, sono semplici parole, senza alcun reale 
senso. Il Dio dei diciannove ventesimi del cristiano

p. 296

mondo è solo Bel, Moloch, Zeus, o al massimo Osiride, Mitra o Adona'i, sotto 

un altro nome, venerato con le antiche cerimonie pagane e ritualistiche 
formule, è la Statua di Giove Olimpico, adorato come il Padre, in 
Chiesa cristiana che era un tempio pagano; è la Statua di Venere, diventa
la Vergine Maria. Per la maggior parte, gli uomini non lo credono in cuor loro
Dio è giusto o misericordioso. Temono e si ritraggono dai Suoi lampi e
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temere la sua ira. Per la maggior parte, pensano solo di credere che esista
un'altra vita, un giudizio e una punizione per il peccato. Eppure lo faranno nondim
eno
perseguitano come infedeli e atei coloro che non credono a ciò che loro 
essi stessi immaginano di credere, e che tuttavia non credono, perché 
è loro incomprensibile per la loro ignoranza e mancanza di intelletto. Al
Nella stragrande maggioranza dell'umanità, Dio non è che l'immagine riflessa, nello 
spazio infinito, di 
il tiranno terreno sul suo trono, solo più potente, più imperscrutabile e 
più implacabile. Per maledire Flumanity, il Despota deve essere solo, quello che
la mente popolare ha, in ogni epoca, immaginato Dio. 

Nelle grandi città, gli strati inferiori della popolazione sono ugualmente senza fe
de 
e senza speranza. Gli altri hanno, per la maggior parte, una mera fede cieca,
imposto dall'educazione e dalle circostanze, e non altrettanto produttivo della mor
ale 
eccellenza o anche onestà comune come il maomettanesimo. "La tua proprietà
sarà al sicuro qui ", ha detto il musulmano," non ci sono cristiani qui " 
il mondo filosofico e scientifico diventa ogni giorno sempre più incredulo. 
Fede e Ragione non sono opposti, in equilibrio; ma antagonista e
ostili gli uni agli altri; il risultato è l'oscurità e la disperazione dello scetti
cismo,
dichiarato, o mezzo velato come razionalismo. 

Su più di tre quarti del globo abitabile, l'umanità è ancora inginocchiata, 
come i cammelli, per prendere su di sé i fardelli da sopportare docilmente per i su
oi 
tiranni. Se una Repubblica ogni tanto sorge come una Stella, si affretta a farlo a 
tutta velocità
fissato nel sangue. I re non hanno bisogno di fargli guerra per annientarlo
modo. È solo necessario lasciarlo stare, e presto impone le mani violente
si. E quando un popolo a lungo ridotto in schiavitù si scrollerà di dosso le catene
, potrebbe benissimo esserlo
incredulo chiesto, 

Dovrà gridare lo spaccone 
Per una visione cieca della Libertà, collegarsi. 

Per follia, odiato dai saggi, dalla legge, 

Sistema e Impero? 

p. 297

Ovunque nel mondo il lavoro è, in qualche modo, schiavo del capitale; 
generalmente, uno schiavo deve essere nutrito solo finché può lavorare; o meglio, s
olo così
fintanto che il suo lavoro è redditizio per il proprietario del bene umano. Ci sono
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carestie in Irlanda, scioperi e fame in Inghilterra, pauperismo e 
case popolari a New York, miseria, squallore, ignoranza, miseria, il 
brutalità del vizio e insensibilità alla vergogna, del mendicante disperato, in tut
to 
i pozzi neri e le fogne umane ovunque. Qui, una cucitrice
fame e gela; lì, le madri uccidono i loro figli, che quelli risparmiati
può vivere del pane acquistato con le indennità di sepoltura dei morti 
affamato; e alla porta accanto le ragazze si prostituiscono per il cibo.

Inoltre, dice la Voce, questa razza infatuata non si accontenta di vederla 
moltitudini spazzate via dalle grandi epidemie le cui cause sono sconosciute, 
e della giustizia o saggezza di cui la mente umana non può concepire. It
deve anche essere sempre in guerra. Non c'è stato un momento da quando gli uomini s
i sono divisi
in Tribes, quando tutto il mondo era in pace. Gli uomini sono sempre stati fidanzat
i
uccidendosi a vicenda da qualche parte. Gli eserciti hanno sempre vissuto di fatica
del contadino e la guerra ha esaurito le risorse, sprecato le energie, 
e pose fine alla prosperità delle nazioni. Ora carica i posteri non nati con
schiacciando i debiti, ipoteca tutte le proprietà e porta sugli Stati la vergogna e 
infamia del ripudio disonesto. 

A volte, i nefasti fuochi della guerra accendono subito mezzo continente; come quan
do tutto
i Troni si uniscono per costringere un popolo a ricevere di nuovo un odiato e detes
tabile 
dinastia, o gli Stati negano agli Stati il diritto di sciogliere un'unione fastidio
sa e 
creare per se stessi un governo separato. Poi di nuovo le fiamme tremolano
e muoiono, e il fuoco arde nelle sue ceneri, per scoppiare di nuovo, dopo a 
tempo, con rinnovato e più concentrato furore. A volte, la tempesta,
rotante, ulula solo su piccole aree; a volte si vedono le sue luci, come il
vecchi fuochi di segnalazione sulle colline, che cingevano l'intero globo. Niente m
are, ma sente il
ruggito di cannone; nessun fiume, ma scorre rosso di sangue; non semplice, ma trema
,
calpestato dagli zoccoli degli squadroni in carica; nessun campo, ma è fertilizzato 
dal
sangue dei morti; e ovunque l'uomo uccide, le gole dell'avvoltoio e il
lupo ulula nell'orecchio del soldato morente. Nessuna città non è torturata da colp
i di arma da fuoco e
conchiglia; e nessun popolo manca di mettere in atto l'orrenda bestemmia di ringraz
iare un Dio di

Amore per le vittorie e la carneficina. Te

p. 298
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[il paragrafo continua] I deum sono ancora cantati per la vigilia di San Bartolomeo 
e il 
Vespri Siciliani. L'ingegno dell'uomo è tormentato e tutti i suoi poteri inventivi 
lo sono
incaricato, per fabbricare l'infernale motore di distruzione, da cui umano 
i corpi possono essere più rapidamente ed efficacemente schiacciati, frantumati, st
rappati, 
e straziato; eppure l'umanità ipocrita, ubriaca di sangue e fradicia
con sangue, urla al cielo per un singolo omicidio, perpetrato per gratificare a 
vendetta non più poco cristiana, o per soddisfare una cupidigia non più ignobile, d
i 
quelli che sono i suggerimenti del diavolo nelle anime delle nazioni. 

Quando abbiamo sognato con affetto l'Utopia e il Millennio, quando l'abbiamo fatto 
ha cominciato quasi a credere che l'uomo non sia, dopotutto, una tigre mezza addome
sticata, e questo 
l'odore del sangue non sveglierà il selvaggio dentro di lui, siamo all'improvviso 
spaventato dal sogno illusorio, per trovare la sottile maschera della civiltà squar
ciata 
due e gettati via con disprezzo. Ci sdraiamo per dormire, come il
contadino sulle pendici laviche del Vesuvio. La montagna è stata così a lungo inert
e,
che crediamo che i suoi fuochi si siano spenti. Intorno a noi pendono i grappoli d'
uva,
e le foglie verdi dell'olivo tremano sopra di noi nella dolce aria notturna. Sopra
facciamo brillare le stelle pacifiche e pazienti. Lo schianto di una nuova eruzione 
ci sveglia, il
ruggito dei tuoni sotterranei, pugnalate dei fulmini vulcanici nel 
seno avvolto del cielo; e vediamo, sbalordito, il Titano torturato che si lancia in 
alto
i suoi fuochi tra le stelle pallide, il suo grande albero di fumo e nuvole, il ross
o 
torrenti che si riversano lungo i suoi lati. Il boato e le urla della Guerra Civile 
lo sono
tutt'intorno a noi: la terra è un pandemonio: l'uomo è di nuovo un selvaggio. Il gr
ande
eserciti rotolano lungo le loro orribili onde e si lasciano dietro di loro fumando 
e 
deserti spopolati. Il saccheggiatore è in ogni casa, cogliendo anche il boccone
di pane dalle labbra del bambino affamato. I capelli grigi si dilettano nel sangue,
e l'innocente fanciullezza urla invano al desiderio di pietà. Leggi, tribunali,
Costituzioni, cristianesimo, misericordia, pietà, scompaiono. Dio sembra averlo
abdicò e Moloch regnò al suo posto; mentre Press e Pulpit allo stesso modo
esultare per l'omicidio universale e sollecitare lo sterminio dei Conquistati, da 
la spada e la torcia fiammeggiante; e saccheggiare e uccidere dà diritto al
bestie umane da preda per il ringraziamento dei senati cristiani. 

L'avidità commerciale attutisce i nervi della simpatia delle Nazioni e fa 
loro sordi alle richieste d'onore, agli impulsi di generosità, agli appelli di 
coloro che soffrono per l'ingiustizia. Altrove, la ricerca universale della ricchez
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onori divini a Mammona e Baalzebù. L'egoismo regna supremo: vincere
la ricchezza diventa l'intera faccenda della vita. Le villanie del gioco legalizzat
o
e la speculazione diventa epidemica; il tradimento non è che una prova di astuzia;
l'ufficio diventa la preda della fazione di successo; il Paese, come Actteon, lo è
tom dai suoi stessi cani e dai cattivi che ha accuratamente educato ai loro 
il commercio, più avidamente lo saccheggia, quando è in extremis. 

Con quale diritto, la Voce richiede, fa una creatura sempre impegnata nel 
lavoro di reciproca rapina e massacro, e chi fa suo il proprio interesse 
Dio, afferma di essere di natura superiore alle bestie selvagge di cui è il 
prototipo? 

Poi le ombre di un orribile dubbio cadono sull'anima che vorrebbe amare, 
tmst e credi; un'oscurità, di cui ciò che ti circondava era a
simbolo. Mette in dubbio la verità dell'Apocalisse, la sua spiritualità, la stessa
esistenza di un Dio benefico. Si chiede se non è ozioso sperare in qualcuno
grande progresso dell'umanità verso la perfezione, e se, quando avanza 
da un lato, non regredisce in alcun altro, a titolo di compensazione: 
se il progresso nella civiltà non è aumento dell'egoismo: se 
la libertà non porta necessariamente alla licenza e all'anarchia: se il 
la miseria e la degradazione delle masse non seguono inevitabilmente l'aumento 
della popolazione e della prosperità commerciale e manifatturiera. Si chiede
se l'uomo non è lo sport di un destino cieco e spietato: se tutto 
le filosofie non sono illusioni e tutte le religioni sono creazioni fantastiche 
vanità umana e presunzione di sé; e, soprattutto, se, quando Reason è
abbandonata come guida, la fede del buddista e del bramino non è la stessa 
rivendica la sovranità e il credito implicito e irragionevole, come qualsiasi altro
. 

Si chiede se non siano, in fondo, le ingiustizie evidenti e palpabili 
di questa vita, il successo e la prosperità dei Cattivi, le calamità, le oppression
i, 

e miserie del Bene, che sono le basi di tutte le credenze in uno stato futuro di 
esistenza? Dubitando della capacità dell'uomo di progredire indefinitamente qui, du
bita
la possibilità di averlo ovunque; e se non dubita che Dio esista,
ed è giusto e benefico, almeno non può mettere a tacere ciò che ricorre costantemen
te 
sussurro, che le miserie e le calamità degli uomini, le loro vite e morti, le loro 
dolori e dispiaceri, il loro sterminio con guerre ed epidemie, sono fenomeni 
di non dignità, significato e importanza superiori, agli occhi di Dio, di 
quali cose della stessa natura accadono ad altri organismi della materia; e quello
il pesce di 
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gli antichi mari, distrutti da miriadi per far posto ad altre specie, i 
forme contorte in cui si trovano come fossili che testimoniano le loro agonie; 
gli insetti corallini, gli animali, gli uccelli e i parassiti uccisi dall'uomo hann
o come 
tanto giusto quanto lui a gridare contro l'ingiustizia delle dispensazioni di Dio, 
e a 
esigere l'immortalità della vita in un nuovo universo, come compensazione per la lo
ro 
dolori e sofferenze e morte prematura in questo mondo. 

Questa non è un'immagine dipinta dall'immaginazione. Molte menti premurose lo hanno 
fatto
così dubitato e disperato. Quanti di noi possono dire che la nostra fede è così
ben fondato e completo che non sentiamo mai quei mormorii dolorosi 
dentro l'anima? Tre volte benedetti sono coloro che non dubitano mai, che rimuginan
o
contentezza paziente come le vacche, o sonnecchiare sotto l'oppio di una fede cieca
; sopra
le cui anime non riposa mai quell'Ombra Terribile che è l'assenza del 
Luce divina. 

Per spiegare a se stessi l'esistenza del Male e della Sofferenza, l'Antico 
I persiani immaginavano che esistessero due Principi o Divinità nell'universo, 
l'uno del Bene e l'altro del Male, costantemente in conflitto tra loro 
in lotta per la maestria, e alternativamente superando e superando. Al di sopra di
entrambi, per i SAGGI, erano l'Uno Supremo; e per loro la Luce era nel
fine per prevalere sulle tenebre, il bene sul male, e anche Ahriman e 
i suoi demoni a separarsi dalla loro natura malvagia e viziosa e condividere il 
Salvezza universale. Non è venuto in mente loro che l'esistenza del Male
Il principio, con il consenso dell'Onnipotente Supremo, ha presentato lo stesso 
difficoltà, e ha lasciato l'esistenza del Male inspiegabile come prima. L'umano

la mente è sempre contenta, se può rimuovere una difficoltà un passo più in là. It
non può credere che il mondo non poggi su nulla, ma è devotamente contento quando 
ha insegnato che è portato sul dorso di un immenso elefante, che lui stesso 
si trova sul dorso di una tartaruga. Data la tartaruga, Faith è sempre soddisfatta;
ed è stata una grande fonte di felicità per moltitudini che potessero 
credere in un diavolo che potrebbe sollevare Dio dall'odio di essere l'autore di 
Senza. 

Ma non a tutti è sufficiente la fede per superare questa grande difficoltà. Dicono,
con il Supplicante, "Signore! Io credo!" - ma come lui sono costretti a 
aggiungi: "Aiuta la mia incredulità!" - La ragione deve, per questi, cooperare e 
coincidono con la fede, o rimangono immobili nell'oscurità del dubbio, quasi 
miserabile di tutte le condizioni della mente umana. 
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Quelli, solo, che non si preoccupano di nulla oltre agli interessi e alle attività 
di questo 
vita, non sono interessati a questi grandi problemi. Anche gli animali non lo fanno
considerali. È la caratteristica di un'Anima immortale, che dovrebbe cercare
per soddisfare se stesso della sua immortalità e per comprendere questo grande enig
ma, il 
Universo. Se l'ottentotto e il papuano non sono turbati e torturati da
questi dubbi e queste speculazioni non devono essere considerati neanche per questo 
saggio o fortunato. I maiali, inoltre, sono indifferenti ai grandi enigmi del
Universo, e sono felice di essere del tutto inconsapevoli che è vasto 
Rivelazione e manifestazione, nel tempo e nello spazio, di un unico pensiero del 
Dio infinito. 

Esaltare e magnificare la Fede come vogliamo e dire che inizia dove finisce la Ragi
one, 
dopotutto deve avere un fondamento, sia in Reason, Analogy, the 
Coscienza o testimonianza umana. Anche l'adoratore di Brahma l'ha fatto
Fede implicita in ciò che ci sembra palpabilmente falso e assurdo. La sua fede ripo
sa
né in Ragione, Analogia o Coscienza, ma sulla sua testimonianza 
Maestri spirituali e dei libri sacri. Anche il musulmano crede, sul
testimonianza positiva del Profeta; e anche il mormone può dire: "Credo
questo, perché è impossibile. " Nessuna fede, per quanto assurda o degradante, lo h
a fatto
mai voluto queste fondamenta, testimonianze e libri. Miracoli, provati da
testimonianze impeccabili sono state usate come fondamento per la fede, in tutti 

età; e i miracoli moderni sono meglio autenticati, cento volte, di
quelli antichi. 

In modo che, dopo tutto, la fede deve scaturire da qualche fonte dentro di noi, qua
ndo il 
la prova di ciò che dobbiamo credere non viene presentata ai nostri sensi, o essa 
in nessun caso sarà la certezza della verità di ciò che si crede. 

La Coscienza, o convinzione intrinseca e innata, o l'istinto divinamente 
impiantato, della verità delle cose, è la più alta prova possibile, se non la 
unica prova reale, della verità di certe cose, ma solo di verità limitate 
classe. 

Ciò che chiamiamo la Ragione, cioè la nostra ragione umana imperfetta, non solo può
, 
ma sicuramente ci allontanerà dalla Verità per quanto riguarda le cose invisibili 
e specialmente quelli dell'Infinito, se decidiamo di non credere altro che 
ciò che può dimostrare, o non credere a ciò che può con il suo 
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una Giustizia Infinita e una Misericordia o Amore Infinita, nello stesso Essere, so
no 
incoerente e impossibile. Uno, può dimostrare, esclude necessariamente il
altro. Quindi può dimostrare che come la Creazione ha avuto un inizio, esso
Ne consegue necessariamente che un'Eternità era trascorsa prima che la Divinità ini
ziasse 
creare, durante il quale era inattivo. 

Quando guardiamo, di una notte limpida e senza luna, i Cieli scintillanti 
stelle, e sappi che ogni stella fissa di tutte le miriadi è un Sole, e ciascuna 
probabilmente possedendo il suo seguito di mondi, tutti popolati da esseri viventi, 
noi 
sentire sensibilmente la nostra irrilevanza nella scala della Creazione, e subito 
riflettere che molto di ciò che in epoche diverse è stata fede religiosa, potrebbe 
non si è mai creduto, se la natura, le dimensioni e la distanza di quei soli e 
del nostro Sole, Luna e Pianeti, erano conosciuti dagli Antichi come loro 
sono per noi. 

Per loro, tutte le luci del firmamento sono state create solo per dare luce al 
terra, come le sue lampade o candele erano appese sopra di essa. La terra avrebbe d
ovuto essere il
unica porzione abitata dell'Universo. Il mondo e l'Universo erano
termini sinonimi. Delle immense dimensioni e distanza dei corpi celesti,
gli uomini non avevano concepimento. I saggi avevano, in Caldea, Egitto, India, Cin
a e
in Persia, e quindi i saggi hanno sempre avuto, un credo esoterico, insegnato solo 
in 
i misteri e sconosciuti al volgare. Nessun saggio, in entrambi i paesi o in
Grecia o Roma, credevano nel credo popolare. A loro gli dei e gli idoli
degli Dei erano simboli e simboli di verità grandi e misteriose. 

Il Volgare immaginava che l'attenzione degli Dei fosse continuamente centrata 
la terra e l'uomo. Le divinità greche abitavano nell'Olimpo, an
insignificante montagna della Terra. C'era la corte di Zeus, alla quale
Nettuno venne dal mare, e Plutone e Persefone dalle tenebre di 
Tartaro nelle profondità insondabili del seno della Terra. Dio è sceso
dal cielo e sul Sinai dettò leggi per gli ebrei al suo servitore 
Mose s. Le Stelle erano i guardiani dei mortali i cui destini e fortune
dovevano essere letti nei loro movimenti, congiunzioni e opposizioni. La luna
era la Sposa e Sorella del Sole, alla stessa distanza sopra la Terra, 
e, come il Sole, fatto solo per il servizio dell'umanità. 

Se, con il grande telescopio di Lord Rosse, esaminiamo la vasta nebulosa di 
Ercole, Orione e Andromeda e trovali risolvibili 
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in Stelle più numerose delle sabbie in riva al mare; se lo riflettiamo
ognuna di queste stelle è un Sole, simile e anche molte volte più grande del nostro
, - ciascuna, 
senza dubbio, con il suo seguito di mondi brulicanti di vita, se andiamo 
più lontano nell'immaginazione, e sforzati di concepire tutte le infinità dello spa
zio, 
pieni di soli e mondi simili, ci sembra subito di rimpicciolirci in un 
incredibile insignificanza. 

L'Universo, che è la Parola di Dio pronunciata, è di estensione infinita. C'è
nessuno spazio vuoto oltre la creazione da nessuna parte. L'universo, che è il
Il pensiero di Dio pronunciato, non lo fu mai, poiché Dio non fu mai inerte; né
ERA, senza pensare e creare. Le forme della creazione cambiano, i soli

e i mondi vivono e muoiono come le foglie e gli insetti, ma l'Universo stesso 
è infinito ed eterno, perché Dio è, era e sarà per sempre e mai 
non ha pensato e creato. 

La ragione è favorevole ad ammettere che un'Intelligenza Suprema, infinitamente pot
ente e 
saggio, deve aver creato questo universo sconfinato; ma ci dice anche che noi
non sono importanti in esso come gli zoofiti e gli entozoi, o come l'invisibile 
particelle di vita animata che fluttuano nell'aria o sciamano nella goccia d'acqua. 

Le fondamenta della nostra fede, che poggiano sull'immaginato interesse di Dio per 
il nostro 
razza, interesse facilmente ipotizzabile quando l'uomo si credeva l'unico 
essere creato intelligente, e quindi degno di un'attenzione particolare 
e vigile ansia di un Dio che aveva solo questa terra di cui occuparsi, e la sua 
alle pulizie da solo a sovrintendere, e chi si accontenta di creare, in tutto il 
Universo infinito, un solo essere, che possiede un'anima, e non un semplice 
animali, sono bruscamente scossi mentre l'Universo si allarga e si espande per noi; 
e
l'oscurità del dubbio e della sfiducia si deposita pesantemente sull'Anima. 

Solo i modi in cui si cerca normalmente di soddisfare i nostri dubbi 
aumentarli. Per dimostrare la necessità di una causa della creazione, è
allo stesso modo per dimostrare la necessità di una causa per quella causa. L'argom
ento
dal piano e dal design rimuove solo la difficoltà un passo avanti. Ci riposiamo
il mondo sull'elefante e l'elefante sulla tartaruga e sulla tartaruga 
sul niente. 

Per dirci che gli animali possiedono solo l'istinto e che la Ragione ci appartiene 
da solo, non tende in alcun modo a soddisfarci della differenza radicale tra noi e 
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esibito da animali che pensano, sognano, ricordano, discutono dalla causa all'effet
to, 
pianificare, ideare, combinare e comunicare i loro pensieri l'un l'altro, in modo d
a 
agire razionalmente di concerto, se il loro amore, odio e vendetta possono essere c
oncepiti 
come risultato dell'organizzazione della materia, come il colore e il profumo, il r
icorso 
l'ipotesi di un'Anima immateriale per spiegare fenomeni dello stesso tipo, 
solo più perfetto, manifestato dall'essere umano, è sommamente assurdo. Quello

la materia organizzata può pensare o addirittura sentire, affatto, è il grande mist
ero insolubile. 
"Istinto" non è che una parola senza significato, oppure significa ispirazione. È
o l'animale stesso, o Dio nell'animale, che pensa, ricorda e 
motivi; e istinto, secondo l'accettazione comune del termine,
sarebbe il più grande e meraviglioso dei misteri, niente di meno che 
i suggerimenti diretti, immediati e continui della Divinità, per gli animali 
non sono macchine, né automi mossi da molle, e la scimmia non è che un muto 
Australiano. 

Dobbiamo rimanere sempre in questa oscurità dell'incertezza, del dubbio? Non c'è
modalità di fuga dal labirinto se non per mezzo di una fede cieca, che 
non spiega nulla, e in molti credi, antichi e moderni, imposta la Ragione su 
sfida e porta alla fede in un Dio senza universo, a 
Universo senza un Dio o un universo che è esso stesso un Dio? 

Leggiamo nelle Cronache ebraiche che Schlomoh, il re saggio, fece nascere 
poste davanti all'ingresso del Tempio due enormi colonne di bronzo, 
uno dei quali si chiamava YAKAYIN e l'altro BAHAZ; e queste parole
sono resi nella nostra versione Forza e fondazione. La Massoneria del
Blue Lodges non fornisce alcuna spiegazione di queste colonne simboliche; né il
I libri ebraici ci dicono che erano simbolici. Se non è così inteso come
simboli, sono stati successivamente intesi come tali. 

Ma poiché siamo certi che tutto all'interno del Tempio fosse simbolico, e 
che l'intera struttura doveva rappresentare l'Universo, possiamo 
Concludere ragionevolmente che le colonne del portico avessero anche un simbolico 
significato. Sarebbe noioso ripetere tutte le interpretazioni che immaginano
o l'ottusità ha trovato per loro. 

La chiave del loro vero significato non è da scoprire. Il perfetto ed eterno
distinzione dei due termini primitivi del sillogismo creativo, al fine di 
raggiungere la dimostrazione del loro 
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l'armonia per analogia dei contrari, è il secondo grande principio di questo 
filosofia occulta velata sotto il nome di "Kabalah" e indicata da tutti i 

geroglifici sacri degli Antichi Santuari, e dei riti, così poco 
compreso dalla massa degli Iniziati, degli Antichi e Liberi Modem 
Opere murarie. 

Il Sohar dichiara che tutto nell'Universo procede dal mistero 
dell '"Equilibrio", cioè dell'Equilibrio. Delle Sephiroth, o Divine
Emanazioni, saggezza e comprensione, gravità e benignità o giustizia 
e la Misericordia, e la Vittoria e la Gloria, costituiscono le coppie. 

Saggezza, o Energia Generativa Intellettuale, e Comprensione, o 
Capacità di essere impregnato dall'Energia Attiva e produrre intellezione o 
pensiero, sono rappresentati simbolicamente nella Cabala come maschio e femmina. Co
sì
sono anche giustizia e misericordia. La forza è l'energia o l'attività intellettual
e;
Stabilimento o stabilità è la capacità intellettuale di produrre, una passività. 
Sono il POTERE di generazione e la CAPACITÀ di produzione. Di
LA SAGGEZZA, si dice, Dio crea e mediante la COMPRENSIONE stabilisce. 
Queste sono le due Colonne del Tempio, contrarie come l'Uomo e 
Donna, come Ragione e Fede, Onnipotenza e Libertà, Giustizia Infinita 
e Infinita Misericordia, Potere Assoluto o Forza per fare anche ciò che è di più 
Saggezza ingiusta e imprudente e Assoluta che rende impossibile farlo; 
Giusto e dovere. Erano le colonne del mondo intellettuale e morale,
il monumentale geroglifico dell'antinomia necessaria alla grande legge di 
creazione. 

Deve esserci per ogni Forza una Resistenza che la sostenga, ad ogni luce a 
ombra, per ogni regalità un regno da governare, per ogni affermativo a 
negativo. 

Per i cabalisti, la Luce rappresenta il Principio Attivo e l'Oscurità o 
L'ombra è analoga al Principio passivo. Quindi era che loro
fatto degli emblemi Sole e Luna dei due Sessi Divini e dei due 
forze creative; quindi, che hanno attribuito alla donna la tentazione e
il primo peccato, e poi la prima fatica, la fatica materna della redenzione, 
perché è dal seno dell'oscurità stessa che vediamo nascere la Luce 
ancora. Il Vuoto attrae il Pieno; e così è che l'abisso della povertà e
miseria, il Male Apparente, l'apparente vuoto nulla della vita, il 
ribellione temporanea delle creature, attrae eternamente l'oceano traboccante 

di essere, di ricchezze, di pietà e di 
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amore. Cristo ha completato l'Espiazione sulla Croce scendendo agli inferi.

La giustizia e la misericordia sono contrarie. Se ciascuno è infinito, la loro coes
istenza sembra
impossibile, ed essendo uguale, l'uno non può neppure annientare l'altro e regnare 
solo. I misteri della Natura Divina sono oltre il nostro finito
comprensione; ma lo sono davvero i misteri della nostra natura finita; e
è certo che in tutta la natura armonia e movimento sono il risultato del 
equilibrio di forze opposte o contrarie. 

L'analogia dei contrari dà la soluzione del più interessante e del più 
problema difficile della filosofia moderna: l'accordo definito e permanente 
della ragione e della fede, dell'autorità e della libertà di esame, della scienza e 
Credenza, perfezione in Dio e imperfezione nell'uomo. Se la scienza o
la conoscenza è il sole, la fede è l'uomo; è un riflesso della giornata in
notte. La fede è l'Iside velata, il Supplemento della Ragione, nell'ombra
che precedono o seguono la Ragione. Emana dalla Ragione, ma non potrà mai
confonderlo e non esserne confuso. Le invasioni della Ragione su
La fede, o la fede sulla ragione, sono eclissi del Sole o della Luna; quando essi
si verificano, rendono inutili contemporaneamente sia la Sorgente di Luce che il su
o riflesso. 

La scienza muore a causa di sistemi che non sono altro che credenze; e la fede socc
ombe
al ragionamento. Affinché le due Colonne del Tempio sostenessero l'edificio, loro
devono rimanere separati ed essere paralleli tra loro. Non appena lo è
tentati con la violenza di riunirli, come fece Sansone, lo sono 
capovolto, e l'intero edificio cade sulla testa del cieco avventato o 
la puttana rivoluzionaria ha risentimenti personali o nazionali in anticipo 
devoto alla morte. 

Hannony è il risultato di una preponderanza alternata di forze. Ogni volta
questo manca al governo, il governo è un fallimento, perché è l'uno o l'altro 
Dispotismo o anarchia. Tutti i governi teorici, per quanto plausibile il
teoria, finisce in uno o nell'altro. I governi che devono resistere non sono fatti
nell'armadio di Locke o Shaftesbury, o in un Congresso o in una Convenzione. In un

Repubblica, forze che sembrano contrarie, che anzi sono contrarie, le sole danno 
movimento e vita. Le Sfere sono tenute nelle loro orbite e fatte ruotare
armoniosamente e infallibilmente, dalla concorrenza, che sembra essere il 
opposizione, di due forze contrarie. Se la forza centripeta dovrebbe superare
la centrifuga, 
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e cessa l'equilibrio delle forze, la corsa delle Sfere al Sole Centrale 
annienterebbe il sistema. Invece di consolidamento, il tutto sarebbe
frantumato in frammenti. 

L'uomo è un agente libero, sebbene l'Onnipotenza sia al di sopra e tutt'intorno a l
ui. Essere
libero di fare il bene, deve essere libero di fare il male. La Luce necessita, il
Ombra. Uno Stato è libero come un individuo in qualsiasi governo degno di questo
nome. Lo Stato è meno potente della Divinità, e quindi la libertà del
il singolo cittadino è coerente con la sua sovranità. Questi sono opposti, ma
non antagonista. Quindi, in un'unione di Stati, la libertà degli Stati è
coerente con la supremazia della nazione. Quando uno dei due ottiene il file
dominio permanente sull'altro, e cessano di essere in equilibrio, il 
l'invasione continua con una velocità accelerata come quella di a 
corpo in caduta, fino a quando il più debole è annientato, e poi, non essendoci 
resistenza per sostenere il più forte, precipita in rovina. 

Quindi, quando l'equilibrio di Ragione e Fede, nell'individuo o nella Nazione, 
e la preponderanza alternata cessa, il risultato è, secondo l'uno o l'altro 
l'altro è vincitore permanente, ateismo o superstizione, incredulità o cieco 
credulità; ei Sacerdoti dell'Infedele o della Fede diventano dispotici.

"Chiunque Dio ama, lui corregge" è un'espressione che 
formula un intero dogma. Le prove della vita sono le benedizioni della vita, per il
individuo o la Nazione, se una delle due ha un'anima veramente degna di salvezza. 
"Luce e oscurità" ha detto ZOROASTER, "sono le vie eterne del mondo". 

La Luce e l'Ombra sono ovunque e sempre in proporzione; il
La luce è la ragione dell'essere dell'Ombra. È solo per prove, dal
agonie di dolore e la dura disciplina delle avversità, che gli uomini e 
Le nazioni ottengono l'iniziazione. Le agonie del giardino del Getsemani e quelle

della Croce sul Calvario ha preceduto la Resurrezione ed erano il mezzo di 
Redenzione. È con la prosperità che Dio affligge l'umanità.

Il grado di rosa * è dedicato e simboleggia il trionfo finale di 
la verità sulla falsità, la libertà sulla schiavitù, la luce sulle tenebre, la vita 
sulla morte e del bene sul male. La grande verità che inculca è questa
nonostante l'esistenza del Male, Dio è infinitamente saggio, giusto e buono: 
che sebbene gli affari del mondo non procedano per regola di giusto e sbagliato 
noto a noi nella ristrettezza delle nostre opinioni, eppure tutto è giusto, perché 
è il lavoro 
di 
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[il paragrafo continua] Dio; e tutti i mali, tutte le miserie, tutte le disgrazie n
on sono che gocce
nella vasta corrente che sta spazzando avanti, guidata da Lui, verso un grande e 
risultato magnifico: che, al tempo stabilito, riscatterà e rigenererà 
il mondo, e il Principio, il Potere e l'esistenza del Male lo faranno allora 
cessare; che questo sarà realizzato con mezzi e strumenti come Lui
sceglie di assumere; sia per i meriti di un Redentore che ha già
apparve, o un Messia che è ancora atteso, da un'incarnazione di Se Stesso, o 
da un profeta ispirato, non spetta a noi massoni decidere. Lascia che ciascuno
giudicare e credere per se stesso. 

Nel frattempo, ci sforziamo di accelerare l'arrivo di quel giorno. La morale di
l'antichità, della legge di Mosè e del cristianesimo, sono nostre. Riconosciamo
ogni insegnante di morale, ogni riformatore, come un fratello in questa grande oper
a. 

L'Aquila è per noi il simbolo della Libertà, i Compassi dell'uguaglianza, il 
Pellicano dell'Umanità e il nostro ordine di Fraternità. Lavorando per questi, con
Fede, Speranza e Carità come nostra armatura, aspetteremo con pazienza la finale 
trionfo del Bene e manifestazione completa della Parola di Dio. 

Nessun massone ha il diritto di misurare per un altro, entro le mura di a 
Tempio massonico, il grado di venerazione che proverà per chiunque 
Riformatore o fondatore di qualsiasi religione. Insegniamo una credenza in nessun p
articolare
credo, poiché non insegniamo l'incredulità in nessuno. Qualunque sia l'attributo su
periore del Fondatore
della fede cristiana può, a nostro avviso, aver avuto o non aver avuto, nessuno può 
negare che abbia insegnato e praticato una moralità pura ed elevata, anche al 

rischio e alla perdita definitiva della sua vita. Non era solo il benefattore di a
persone diseredate, ma modello per l'umanità. Devotamente amava il
figli d'Israele. A loro Egli venne, e solo a loro lo predicò
Vangelo che i suoi discepoli hanno poi guadagnato tra gli stranieri. Vorrebbe
fain hanno liberato il popolo eletto dalla schiavitù spirituale dell'ignoranza 
e degrado. Come un amante di tutta l'umanità, dando la sua vita per il
emancipazione dei suoi fratelli, dovrebbe essere per tutti, per il cristiano, per l
'ebreo e per 
Mahometan, oggetto di gratitudine e venerazione. 

Il mondo romano ha sentito le fitte di una dissoluzione prossima. Paganesimo, suo
I templi distrutti da Socrate e Cicerone, avevano pronunciato l'ultima parola. Il D
io
degli ebrei era sconosciuto oltre i confini della Palestina. La vecchia
le religioni non erano riuscite a dare felicità e pace al mondo. Il balbettio
e litigare 
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i filosofi avevano confuso le idee di tutti gli uomini, finché non ne dubitarono 
tutto e non aveva fede in nulla: né in Dio né nella sua bontà e 
misericordia, né nella virtù dell'uomo, né in se stessi. L'umanità era divisa in
due grandi classi, il padrone e lo schiavo; il potente e l'abietto, il
alto e basso, i tiranni e la folla; e anche i primi erano sazi
con la servilità di questi ultimi, sommersi dalla stanchezza e dalla disperazione f
ino agli ultimi 
profondità di degrado. 

Quando, ecco, una voce, nell'insignificante provincia romana della Giudea, proclama 
un nuovo Vangelo - una nuova "Parola di Dio", per schiacciato, sofferente, sanguina
nte 
umanità. Libertà di pensiero, uguaglianza di tutti gli uomini agli occhi di Dio,
Fraternità universale! una nuova dottrina, una nuova religione; la vecchia verità p
rimitiva
pronunciato ancora una volta! 

All'uomo viene insegnato ancora una volta a guardare in alto al suo Dio. Non più a 
un Dio nascosto
in un mistero impenetrabile e infinitamente lontano dalla simpatia umana, 
emergendo solo a intervalli dall'oscurità per colpire e schiacciare l'umanità: 
ma un Dio, buono, gentile, benefico e misericordioso: piuttosto, amare le creature 
Ha creato, con un amore incommensurabile e senza fine; Chi si sente per noi
e simpatizza con noi, e ci manda dolore e desiderio e solo il disastro 

possono servire a sviluppare in noi le virtù e le eccellenze che ci si addicono 
vivi con lui nell'aldilà. 

Gesù di Nazareth, il "Figlio dell'uomo", è l'esponente della nuova Legge di 
Amore. Lo chiama gli umili, i poveri, i paria del mondo. Il
la prima frase che pronuncia benedice il mondo e annuncia il nuovo 
vangelo: "Beati quelli che piangono perché saranno consolati." Lui versa
l'olio di consolazione e di pace su ogni cuore affranto e sanguinante. 

Ogni sofferente è il suo proselito. Condivide i loro dolori e simpatizza
con tutte le loro afflizioni. 

Risuscita la peccatrice e la Samaritana e insegna loro a sperare 
per il perdono. Perdona la donna presa in adulterio. Seleziona il suo
discepoli non tra i farisei o i filosofi, ma tra i bassi e 
umile, anche dei pescatori di Galilea. Guarisce i malati e li nutre
povero. Vive tra gli indigenti e i senza amici. "Soffrite bambini piccoli"
Egli disse: "a venire a me, perché di tale è il regno dei cieli! Beati 
gli umili, perché di loro è il regno dei cieli; i miti, per loro
erediterà la Terra; i misericordiosi, perché troveranno misericordia; il puro in
cuore, perché vedranno 
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[il paragrafo continua] Dio; il pacificatore, perché saranno chiamati figli di
Dio! Prima riconciliati con loro fratello, e poi vieni ad offrire il tuo dono a
l'altare. Da 'a chi ti chiede e accontentalo che vorrebbe prendere in prestito
non voltare le spalle! Ama i tuoi nemici; benedici coloro che ti maledicono; fare d
el bene a
quelli che ti odiano; e prega per coloro che ti usano malgrado e
perseguitarti! Tutte le cose che vorresti che gli uomini ti facessero, fallo
anche voi a loro; perché questa è la legge e i Profeti! Colui che non prende il suo
croce e mi segue, non è degno di me. Un nuovo comandamento I
date a voi, che vi amiate gli uni gli altri: come io vi ho amati, anche voi amate 
l'un l'altro: da questo tutti sapranno che siete Miei discepoli. L'amore più grande 
ha
nessun uomo di questo, che un uomo ha dato la vita per il suo amico. " 

Il vangelo dell'amore che ha suggellato con la sua vita. La crudeltà degli ebrei
Sacerdozio, l'ignorante ferocia della folla e l'indifferenza dei romani 

sangue barbaro, Lo inchiodò alla croce, ed Egli spirò pronunciando benedizioni 
sull'umanità. 

Morendo così, lasciò in eredità i suoi insegnamenti all'uomo come inestimabili 
eredità. Pervertiti e corrotti, sono serviti come base per molti
credi, ed è stato persino fatto il mandato di tolleranza e persecuzione. Noi
qui insegnate loro nella loro purezza. Sono la nostra Massoneria; per loro uomini b
uoni
di tutti i credi possono iscriversi. 

Che Dio è buono e misericordioso, ama e simpatizza con le creature 
Ha fatto; che il suo dito è visibile in tutti i movimenti della morale,
universo intellettuale e materiale; che siamo i suoi figli, gli oggetti dei suoi
cura e rispetto paterni; che tutti gli uomini sono nostri fratelli, delle cui esige
nze dobbiamo
fornitura, i loro errori da perdonare, le loro opinioni da tollerare, le loro ferit
e 
perdonare; quell'uomo ha un'anima immortale, un libero arbitrio, un diritto alla li
bertà di
pensiero e azione; che tutti gli uomini sono uguali agli occhi di Dio; che serviamo 
al meglio
Dio con l'umiltà, la mitezza, la gentilezza, la gentilezza e le altre virtù che 
l'umile può praticare così come l'elevato; questa è "la nuova legge", la
"PAROLA", per la quale il mondo aveva aspettato e si struggeva così a lungo; e ogni 
vero
Il Cavaliere della Rosa * riverirà il ricordo di Colui che l'ha insegnato e guarder
à 
con indulgenza anche a coloro che Gli assegnano un carattere molto al di sopra del 
suo 
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concezioni o credenze, anche nella misura in cui lo ritengono divino. 

Ascolta Filone, l'ebreo greco. "L'anima contemplativa, ineguale
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guidato, a volte verso l'abbondanza e talvolta verso la sterilità, 
pur avanzando sempre, è illuminato dalle idee primitive, dai raggi che 
emana dalla Divina Intelligenza, ogni volta che ascende verso il 
Tesori sublimi. Quando, al contrario, discende, ed è sterile, cade
all'interno del dominio di quelle intelligenze che sono chiamate angeli. . . per qu
ando
l'anima è privata della luce di Dio, che la conduce alla conoscenza di 
cose, non gode più di una luce debole e secondaria, che 
dà non la comprensione delle cose, ma quella delle sole parole, come in questo 
mondo più basso. . . . "

. . Lascia che l'anima stretta si ritiri, con le orecchie sigillate! Noi
comunicare i misteri divini a coloro che hanno ricevuto solo il sacro 
iniziazione, a coloro che praticano la vera pietà e che non sono schiavi del 
vuoto fasto di parole, o le dottrine dei pagani. . . .

. . O, iniziati, voi le cui orecchie sono purificate, ricevete questo nelle vostre 
anime, come a
mistero da non perdere mai! Rivelalo a nessun Profano! Conservalo e contenerlo dent
ro
voi stessi, come un tesoro incorruttibile, non come l'oro o l'argento, ma di più 
prezioso di ogni altra cosa; perché è la conoscenza della Grande Causa,
della Natura e di ciò che è nato da entrambi. E se incontri un iniziato, be¬
assedialo con le tue preghiere, affinché non ti nasconda nuovi misteri che 
può saperlo, e non riposare finché non li avrai ottenuti! Per me, anche se io
fu iniziato ai Grandi Misteri da Mosè, l'Amico di Dio, che aveva ancora 
visto Geremia, lo riconobbi non solo come Iniziato, ma anche come Ierofante; 
e seguo la sua scuola ". 

Come lui, riconosciamo tutti gli Iniziati come nostri Fratelli. Non apparteniamo a 
nessuno
credo o scuola. In tutte le religioni c'è una base di Verità; in tutto c'è puro
Moralità. Rispettiamo tutto ciò che insegna i principi cardinali della Massoneria; 
tutti
maestri e riformatori dell'umanità che ammiriamo e veneriamo. 

Anche la massoneria ha la sua missione da compiere. Con le sue tradizioni che torna
no indietro
ai tempi più antichi, ei suoi simboli risalgono addirittura a 
la monumentale storia dell'Egitto si estende, a cui invita tutti gli uomini di tutt
e le religioni 
arruolarsi sotto i suoi vessilli e combattere contro il male, l'ignoranza e il tort
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o. tu
ora sei il suo cavaliere, e al suo servizio la tua spada è consacrata. Potresti
dimostra un degno soldato in una degna causa! 

MORALE E DOGMA. 
CONSIGLIO DI KADOSH. 

XIX. 

GRAND PONTEFICE. 

IL vero massone lavora per il bene di coloro che devono 
venire dopo di lui e per il progresso e il miglioramento di 
la sua razza. Questa è una scarsa ambizione che si accontenta di dentro
i limiti di una singola vita. Tutti gli uomini che meritano di vivere, desiderano
sopravvivere ai loro funerali e poi vivere nel bene 
hanno fatto l'umanità, piuttosto che nei personaggi che stanno svanendo 
scritto nei ricordi degli uomini. La maggior parte degli uomini desidera lasciarne 
alcuni
lavorare dietro di loro che può durare più a lungo della loro giornata e breve 
generazione. Questo è un impulso istintivo, dato da Dio, e
spesso si trova nel cuore umano più rude; la prova più sicura del
l'immortalità dell'anima e la differenza fondamentale tra 
uomo e i più saggi bruti. Per piantare gli alberi che, dopo che siamo
morto, ospiterà i nostri figli, è naturale come amare il 
all'ombra di quelli piantati dai nostri padri. Il più rude illetterato
agricoltore, dolorosamente conscio della propria inferiorità, il 
la madre vedova più povera, dando la sua linfa vitale a coloro che 
paga solo per il lavoro del suo ago, farà fatica e stint 
se stessi per educare il loro bambino, affinché possa prendere una posizione superi
ore 
stazione nel mondo di loro; e di questi sono il mondo 

più grandi benefattori. 

Nelle sue influenze che gli sopravvivono, l'uomo diventa immortale, 
prima della risurrezione generale. La madre spartana, che,
dando a suo figlio il suo scudo, disse: "CON ESSO, O SOPRA!" 
in seguito ha condiviso il governo di Lacedaemon con il 
legislazione di Licurgo; perché anche lei ha fatto una legge, che è vissuta
dopo di lei; e in seguito ispirò i soldati spartani
demolì le mura di Atene e aiutò Alessandro a 
conquistare l'Oriente. La vedova che ha dato a Marion il fuoco
frecce per bruciare la sua stessa casa, perché non potesse più ripararsi 
i nemici del suo neonato paese, la casa dove aveva 
giaceva sul petto di suo marito e dove avevano i suoi figli 
nata, legiferata in modo più efficace per il suo Stato di 
Locke o Shaftesbury, o di molti altri legislatori, 
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da quando quello Stato ha vinto la sua libertà. 

Era di scarsa importanza per i re d'Egitto e il 

p. 313

[il paragrafo continua] Monarchi di Assiria e Fenicia, che il figlio 
di una donna ebrea, trovatella, adottata dalla figlia di 
Sesostris Ramses, uccise un egiziano che opprimeva un ebreo 
schiavo, e fuggì nel deserto, per rimanervi quarant'anni. Ma
Mosè, che altrimenti sarebbe potuto diventare reggente di Lower 
L'Egitto, a noi noto solo da una tavoletta su una tomba o un monumento, 
divenne il liberatore dei Giudei e li fece uscire da 
L'Egitto fino alle frontiere della Palestina, e ha fatto per loro una legge, 
da cui è cresciuta la fede cristiana; e così ha plasmato il

destini del mondo. Lui e i vecchi avvocati romani, con
Alfred d'Inghilterra, i Thanes sassoni e Norman Barons, i 
i vecchi giudici e cancellieri, e gli artefici dei canonici, persero 
nelle nebbie e nelle ombre del passato, questi sono i nostri legislatori; 
e obbediamo alle leggi che hanno emanato. 

Napoleone morì sulla nuda roccia del suo esilio. Le sue ossa,
portato in Francia dal figlio di un re, riposa nell'Hopital des 
Invalides, nella grande città sulla Senna. I suoi pensieri ancora
governare la Francia. Lui, e non il Popolo, detronizzò il
Bourbon, e ha guidato l'ultimo re della Casa d'Orleans 
esilio. Lui, nella sua bara, e non il Popolo, ha votato la corona
il terzo Napoleone; e lui, e non i generali di Francia
e l'Inghilterra, guidarono le loro forze unite contro il cupo nord 
Dispotismo. 

Mahomet ha annunciato agli idolatri arabi il nuovo credo, 
"C'è un solo Dio, e Maometto, come Mosè e Cristo, 
è il suo apostolo. "Per molti anni da solo, poi con l'aiuto di 
la sua famiglia e alcuni amici, poi con molti discepoli e 
infine con un esercito, insegnava e predicava il Corano. 

La religione del selvaggio entusiasta arabo che converte il 
ardenti tribù del Grande Deserto, diffuse in Asia, hanno costruito il 
Dinastie saracene, conquistarono la Persia e l'India, i greci 
Impero, Nordafrica e Spagna, e ha frenato le ondate di 
i suoi feroci soldati contro i bastioni del Nord 
Cristianità. La legge di Maometto ne governa ancora un quarto
la razza umana; e turco e arabo, moro e persiano e
Indù, obbedisci ancora al Profeta e prega con la faccia girata 

verso la Mecca; e lui, e non i vivi, governa e regna
le porzioni più belle d'Oriente. 
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Confucio emana ancora la legge per la Cina; e i pensieri e
le idee di Pietro il Grande governano la Russia. Platone e l'altro
grandi saggi dell'antichità regnano ancora come re di 
Filosofia e avere il dominio sull'intelletto umano. Il
i grandi statisti del passato presiedono ancora nei Consigli di 
Nazioni. Burke ancora

p. 314

indugia alla Camera dei Comuni; e il sonoro di Berryer
i toni risuoneranno a lungo nelle Camere legislative della Francia. 
Le influenze di Webster e Calhoun, contrastanti, straziano 
separare gli Stati americani, e la dottrina di ciascuno è il 
legge e l'oracolo che parla dal Sancta Sanctorum per la sua 
proprio Stato e tutti ad esso consociati: una fede predicata e 
proclamato da ciascuno alla bocca del cannone e consacrato da 
fiumi di sangue. 

È stato ben detto che quando Tamerlano aveva costruito il suo 
piramide di cinquantamila teschi umani e si allontanò 
con i suoi vasti eserciti dalle porte di Damasco, per trovarne di nuovi 
conquiste e costruire altre piramidi, un ragazzino stava giocando 
per le strade di Mentz, figlio di un povero artigiano, il cui apparente 
l'importanza nella scala degli esseri era, rispetto a quella di 
Tamerlano, come quello di un granello di sabbia per la massa gigante del 
terra; ma Tamerlano e tutte le sue irsute legioni, che spazzarono via
sopra l'Oriente come un uragano, sono passati e sono diventati 

ombre; durante la stampa, la meravigliosa invenzione di Giovanni
Faust, il ragazzo di Mentz, ha esercitato una maggiore influenza su 
destini dell'uomo e ribaltato più troni e dinastie 
di tutte le vittorie di tutti i conquistatori insanguinati 
Nimrod a Napoleone. 

Tanto tempo fa, il Tempio costruito da Salomone e dal nostro Antico 
I fratelli caddero in rovina quando gli eserciti assiri saccheggiarono 
Gerusalemme. La Città Santa è una massa di baracche rannicchiata sotto
il dominio della Mezzaluna; e la Terra Santa è un deserto.
I re d'Egitto e Assiria, contemporanei di 
Salomone, sono dimenticati e le loro storie mere favole. Il
L'antico Oriente è un relitto in frantumi, che sbianca sulle rive 
di tempo. Il lupo e lo sciacallo ululano tra i minuti di
Tebe e di Tiro e le immagini scolpite dei Templi 
e i palazzi di Babilonia e di Ninive sono stati scavati dalle loro miniere 
e portati in terre strane. Ma il silenzio e il silenzio
Ordine, di cui uno era il figlio di una povera vedova fenicia 
dei Grandi Maestri, con i re di Israele e di Tiro, ha 
ha continuato ad aumentare di statura e influenza, sfidando il 
ondate di tempo arrabbiate e tempeste di persecuzione. L'età ha
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non indebolì le sue ampie fondamenta, né frantumò le sue colonne, 
né ha rovinato la bellezza delle sue proporzioni armoniose. Dove
mde barbari, al tempo di Salomone, popolavano inospitali 
lande selvagge, in Francia e in Gran Bretagna, e in quella Nuova 
Mondo, non noto agli ebrei o ai gentili, fino alle glorie del 
L'Oriente era svanito, quell'Ordine ha costruito 

p. 315

nuovi Templi e li insegna ai suoi milioni di Iniziati 
lezioni di pace, buona volontà e tolleranza, di fiducia in Dio 
e la fiducia nell'uomo, che ha imparato quando l'ebraico e 
Giblemite ha lavorato fianco a fianco sulle pendici del Libano, e 
il Servo di Geova e l'adoratore fenicio di Bel 
sedeva con l'umile artigiano del Consiglio a Gerusalemme. 

Sono i Morti che governano. I vivi obbediscono solo. E se il file
L'anima vede, dopo la morte, ciò che passa su questa terra e osserva 
sul benessere di coloro che ama, allora deve essere il suo massimo 
la felicità consiste nel vedere la corrente del suo benefico 
influenze che si allargano di età in età, mentre i rivoli si allargano 
nei fiumi e aiutando a plasmare i destini degli individui, 
famiglie, Stati, mondo; e la sua punizione più amara, in
vedendo le sue influenze malvagie che causano malizia e miseria, e 
maledicendo e affliggendo gli uomini, molto tempo dopo la cornice in cui dimorava 
diventano polvere, e quando sia il nome che la memoria vengono dimenticati. 

Non sappiamo chi tra i Morti controlla i nostri destini. Il
la razza umana universale è collegata e legata insieme da quelle 
influenze e simpatie, che nel vero senso della parola fanno 
destini degli uomini. L'umanità è l'unità di cui l'uomo non è che a
frazione. Quello che altri uomini in passato hanno fatto, detto, pensato,
crea la grande rete ferrea delle circostanze che circondano 
e ci controlla tutti. Crediamo nella fiducia. Pensiamo e
credi come ci comandano gli Antichi Signori del Pensiero; e la ragione
è impotente davanti all'Autorità. 

Stipuleremo o annulleremo un contratto particolare; ma il

Pensieri dei giudici morti d'Inghilterra, vivi quando loro 
le ceneri sono state fredde per secoli, stanno tra noi e quello 
cosa che faremmo e lo proibiremo completamente. Risolviamo il nostro
immobiliare in un modo particolare; ma il divieto degli inglesi
Parlamento, il suo pensiero pronunciato quando il primo o il secondo 
Edward regnava, echeggiava per i lunghi viali di 
tempo e ci dice che non eserciteremo il potere di 
disposizione come desideriamo. Avremmo un vantaggio particolare
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di un altro; e il pensiero del vecchio avvocato romano morto
prima di Giustiniano, o quella del grande oratore di Roma Cicerone, 
annichilisce l'atto o rende inefficace l'intenzione. Questo
agire, Mosè proibisce; quello, Alfred. Venderemmo la nostra terra; ma
certi segni su una carta deperibile ci dicono che nostro padre o 
un antenato remoto ha ordinato diversamente; e il braccio dei morti,
emergendo dalla tomba, con gesto perentorio vieta 

p. 316

l'alienazione. Sul punto di peccare o sbagliare, il pensiero o il desiderio del nos
tro
madre morta, ci ha detto quando eravamo bambini, con le parole che 
morì nell'aria durante la pronuncia, e furono molti lunghi anni 
dimenticato, lampeggia nella nostra memoria e ci trattiene con a 
potere che è resistente. 

Così obbediamo ai morti; e così saranno i vivi, quando lo saremo noi
morto, per il bene o per il male, obbediscici. I pensieri del passato lo sono
le leggi del presente e del futuro. Quello che diciamo
e farlo, se i suoi effetti non durano oltre le nostre vite, non è importante. 
Ciò che vivrà quando saremo morti, come parte del grande 
corpo di legge emanato dai morti, è l'unico atto che vale la pena fare, 

l'unico pensiero che valga la pena parlare. La voglia di fare qualcosa
che gioverà al mondo, quando né lode né obloquia 
ci raggiungerà dove dormiamo profondamente nella tomba, è il 
la più nobile ambizione intrattenuta dall'uomo. 

È l'ambizione di un vero e genuino massone. Conoscendo il
processi lenti con i quali la Divinità porta grandi risultati, 
non si aspetta di raccogliere così come seminare, in una sola vita. 
È il destino inflessibile e il destino più nobile, con raro 
eccezioni, dei grandi e dei buoni, per lavorare e lasciare che gli altri raccolgano 
la raccolta delle loro fatiche. Colui che fa il bene, solo per essere
ripagato in natura, o in ringraziamento e gratitudine, o in reputazione e 
la lode del mondo, è come colui che presta il suo denaro, che lui 
può, dopo alcuni mesi, riceverlo indietro con interesse. Essere
ripagato per eminenti servizi con calunnia, obloquia o ridicolo, 
o nel migliore dei casi con stupida indifferenza o fredda ingratitudine, com'è 
comune, quindi non è una sfortuna, tranne a coloro che non hanno il 
spirito per vedere o sentire per apprezzare il servizio, o la nobiltà di 
anima da ringraziare e premiare con elogio, il suo benefattore 
genere. Le sue influenze vivono e il grande Futuro obbedirà;
se riconosce o rinnega il legislatore .. 

Milziade fu fortunato di essere stato esiliato; e quello di Aristide
fu escluso, perché gli uomini si stancavano di sentirlo chiamare 
"Il Giusto." Non il Redentore fu sfortunato; ma solo quelli
che lo ha ripagato per il dono inestimabile che ha offerto loro, e 
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per una vita trascorsa lavorando duramente per il loro bene, inchiodandolo su 
la croce, come se fosse stato uno schiavo o un malfattore. Il
il persecutore muore e marcisce, e la posterità pronuncia il suo nome con 

esecrazione: ma ha involontariamente la memoria della sua vittima 
reso glorioso e immortale. 

Se non fosse per calunnia e persecuzione, il massone chi lo farebbe 
vantaggio 

p. 317

la sua razza deve cercare l'apatia e la fredda indifferenza in quelli 
di cui cerca il bene, in coloro che dovrebbero cercare il bene di 
altri. Tranne quando le lente profondità della mente umana
sono frantumati e sballottati come con una tempesta, quando al 
tempo stabilito viene un grande riformatore e una nuova fede 
nasce e cresce con energia soprannaturale, il progresso 
della verità è più lenta della crescita delle querce; e colui che pianta
non c'è bisogno di aspettarsi di raccogliere. Il Redentore, alla sua morte, lo avev
a fatto
dodici discepoli, uno tradito e uno abbandonato e 
negato. Ci basta sapere che il frutto lo farà
venire nella sua giusta stagione. Quando, o chi lo raccoglierà, lo farà
non ci interessa minimamente sapere. Il nostro compito è piantare
il seme. È diritto di Dio dare il frutto a cui Lui
piace; e se non a noi, allora è la nostra azione di tanto
più nobile. 

Seminare, affinché altri raccolgano; lavorare e piantare per chi
dobbiamo occupare la terra quando saremo morti; per proiettare il nostro
influenze lontane nell'Iliture e vivono oltre il nostro tempo; governare
come i re del pensiero, sugli uomini che non sono ancora nati; per
benedici con i gloriosi doni di Verità, Luce e Libertà 
quelli che non conosceranno il nome del donatore, né si interesseranno 

quale tomba riposano le sue ceneri indifferenti, è il vero ufficio di a 
Mason e il destino più orgoglioso di un uomo. 

Tutte le grandi e benefiche operazioni della Natura lo sono 
prodotta da gradi lenti e spesso impercettibili. Il lavoro
solo di distruzione e devastazione è violento e rapido. Il
Vulcano e il terremoto, il tornado e la valanga, 
balza all'improvviso nella piena vita e nell'energia paurosa e colpisci con 
un colpo inaspettato. Il Vesuvio seppellì Pompei e
Ercolano in una notte; e Lisbona si prostrò davanti a Dio
in un soffio, quando la terra tremò e sussultò; alpino
il villaggio svanisce e viene cancellato su un limite della valanga; 
e le antiche foreste cadono come erba davanti al tosaerba, quando 
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il tornado balza su di loro. La pestilenza uccide le sue migliaia di persone
un giorno; e la tempesta in una notte sparge la sabbia in frantumi
marine. 

La zucca del profeta Giona è cresciuta ed è appassita, 
in una notte. Ma molti anni fa, prima del Conquistatore Normanno
batté il piede di maglia sul collo del sassone prostrato 
L'Inghilterra, allora un barbaro errante, del continente 
sconosciuto al mondo, nella mera pigrizia, con la mano o il piede, 
coprì una ghianda con un po 'di terra e trasmise comunque, 
nel suo viaggio nell'oscurità 

p. 318

[il paragrafo continua] Passato. Morì e fu dimenticato; ma la ghianda
giaceva immobile, la potente forza al suo interno che agisce nel 
buio. Un tenero germoglio si sollevò dolcemente; e alimentato dalla luce

e l'aria e le frequenti rugiada, hanno messo fuori le sue piccole foglie e hanno vi
ssuto, 
perché l'alce o il bufalo non hanno per caso appoggiato il piede 
e schiacciarlo. Gli anni andarono avanti e le riprese
divenne un alberello, e le sue foglie verdi andarono e arrivarono 
Primavera e autunno. Eppure gli anni venivano e passavano
di nuovo via, e William, il bastardo normanno, parcellò 
L'Inghilterra tra i suoi baroni, e ancora l'alberello cresceva, e 
le rugiada nutrivano le sue foglie e gli uccelli costruivano i loro nidi 
tra le sue piccole membra per molte generazioni. E ancora il
gli anni passavano e il cacciatore indiano dormiva all'ombra 
dell'alberello, e Richard Lion-Heart ha combattuto ad Acre e 
Ascalon, e gli audaci baroni di Giovanni gli strapparono il Grande 
Carta; e a! l'alberello era diventato un albero; e ancora
crebbe e allargò le sue grandi braccia all'estero e le sollevò 
testa ancora più in alto verso i Cieli; dalle radici forti e
sfidante delle tempeste che ruggivano e turbinavano attraverso di essa 
rami; e quando Colombo arò con le sue chiglie il
sconosciuto Atlantico occidentale, e Cortez e Pizarro fecero il bagno al 
croce di sangue; e il puritano, l'ugonotto, il cavaliere,
e il seguace di Penn cercò un rifugio e un luogo di riposo 
al di là dell'oceano, la Grande Quercia stava ancora, ben radicata, 
vigoroso, maestoso, altezzosamente prepotente su tutta la foresta, 
incurante di tutti i secoli che erano passati in fretta dal 
Indiano selvatico piantò la piccola ghianda nella foresta: un robusto e 
hale vecchio albero, con un'ampia circonferenza che ombreggia molti un albero 
di terreno; e adatto per fornire legname per una nave, per trasportare il
tuoni dei cannoni della Grande Repubblica in tutto il mondo. E
tuttavia, se uno si fosse seduto e lo avesse guardato ogni istante, dal 
momento in cui il debole germoglio si fece strada per la prima volta verso la luce 
finché le aquile non avessero costruito tra i suoi rami, non l'avrebbe mai fatto 
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visto l'albero o l'alberello crescere. 

Molti secoli fa, prima dei pastori caldei 
guardato le stelle, o Shufu ha costruito le piramidi, si potrebbe 
hanno navigato in settantaquattro dove ora hanno mille isole 
gemma la superficie dell'Oceano Indiano; e il piombo del mare profondo
non avrebbe mai trovato alcun fondo. Ma al di sotto di questi
le onde erano miriadi su miriadi, al di là del potere di 
Aritmetica al numero, di minute esistenze, ognuna perfetta 
creatura vivente, creata dall'Onnipotente Creatore e modellata 
da Lui per il lavoro che doveva fare. Là sotto hanno lavorato duramente
le acque, ciascuna facendo il suo lavoro assegnato, 

p. 319

e del tutto ignorante del risultato che Dio intendeva. Essi
visse e morì, incalcolabile in numero e quasi infinito in 
la successione delle loro generazioni, ognuna aggiungendo il suo acaro 
il gigantesco lavoro svolto lì sotto la direzione di Dio. 
Così ha scelto di creare grandi continenti e isole; 
e ancora gli insetti corallo vivono e lavorano, come quando facevano 
le rocce che sono alla base della valle dell'Ohio. 

Così Dio ha scelto di creare. Dove ora è la terra ferma,
una volta irritato e tuonò il grande oceano primordiale. Per anni
su ere i minuti scudi di infinite miriadi di infusori, 
e i gambi pietrosi degli encriniti sprofondarono nelle sue profondità, e 
lì, sotto l'enorme pressione delle sue acque, si indurì 
calcare. Sollevato lentamente dal Profondo dalla Sua mano, è
le cave sono alla base del suolo di tutti i continenti, centinaia di 

piedi di spessore; e noi, di questi resti degli innumerevoli
morti, costruite tombe e palazzi, come gli egizi, che noi 
chiamano antichi, costruirono le loro piramidi. 

Su tutti i vasti laghi e oceani appare il Grande Sole 
sinceramente e amorevolmente, e i vapori invisibili salgono sempre 
incontralo. Nessun occhio tranne Dio li osserva mentre si alzano. Là,
nell'atmosfera superiore si condensano in nebbia, e 
radunarsi nelle nuvole, galleggiare e nuotare nell'ambiente 
aria. Navigano con le sue correnti e si librano sull'oceano, e
rotolare in enormi masse attorno alle spalle di pietra del grande 
montagne. Condensato ancora di più dal cambiamento di temperatura,
cadono sulla terra assetata in docce delicate, o si riversano 
su di esso in caso di forti piogge, o tempesta contro il suo petto all'ira 
Equinoziale. La doccia, la pioggia e la tempesta passano,
le nuvole svaniscono e le stelle luminose tornano a brillare chiaramente 
sulla terra felice. Le gocce di pioggia affondano nel terreno e
radunati in bacini sotterranei e corri in sotterranei 
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canali e sgorgano in sorgenti e fontane; e da
i fianchi dei monti e le valli dei fili d'argento 
l'acqua inizia il lungo viaggio verso l'oceano. Unendosi, loro
allargarsi in ruscelli e ruscelli, poi in ruscelli e fiumi; 
e, infine, un Nilo, un Gange, un Danubio, un'Amazzonia o a 
Il Mississippi rotola tra le sue sponde, potente, maestoso e 
resistere, creando vaste valli alluvionali per essere i granai di 
il mondo, arato dalle mille chiglie del commercio e 
che servono come grandi autostrade e come confini invalicabili 
delle nazioni rivali; ritornando mai nell'oceano le gocce che salivano
da esso in vapore, e discese in pioggia, neve e grandine 

sulle pianure pianeggianti e sulle alte montagne; 

p. 320

e facendolo indietreggiare per molti chilometri prima della testa 
lungo impeto della loro grande marea. 

Così è con l'aggregato dello sforzo umano. Come la
particelle invisibili di vapore si combinano e si fondono per formare il 
nebbie e nuvole che cadono sotto la pioggia sui continenti assetati, e 
benedica le grandi foreste verdi e le ampie praterie erbose, il 
prati ondeggianti e campi in cui vivono gli uomini; come la
infinite miriadi di gocce che la terra lieta beve 
raccolti in sorgenti, ruscelli e fiumi, per aiutare 
livellando le montagne ed elevando le pianure e nutrendosi 
i grandi laghi e gli oceani inquieti; quindi tutto il pensiero umano,
e la parola e l'azione, tutto ciò che è fatto, detto e pensato 
e sofferto sulla Terra si combinano insieme e fluiscono 
avanti in una vasta corrente senza resistenza verso i grandi 
risultati ai quali sono determinati dalla volontà di Dio. 

Costruiamo lentamente e distruggiamo rapidamente. I nostri antichi fratelli
che ha costruito i templi a Gerusalemme, con molti miriadi di colpi 
abbattuto, tagliato e squadrato i cedri e estratto le pietre, 
e scolpì gli intricati ornamenti, che dovevano essere i 
Templi. Pietra dopo pietra, dallo sforzo combinato e lungo
fatica dell'Apprendista, del Compagno d'Arte e del Maestro, le mura sorsero; 
lentamente il tetto fu incorniciato e modellato; e molti anni
trascorse prima che, finalmente, le Case fossero finite, tutte in forma e 
pronto per l'adorazione di Dio, stupendo sotto il sole 

splendori dell'atmosfera della Palestina. Quindi sono stati costruiti.

Un solo movimento del braccio di un rozzo, barbaro assiro 
Lanciere, o Legionario di Tito romano o gotico ubriaco, 
mosso da un impulso insensato di volontà brutale, gettato nel 
marchio fiammeggiante; e, senza ulteriore intervento umano, pochi brevi
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ore sono state sufficienti per consumare e sciogliere ogni Tempio a 
fumante massa di nera sgradevole rovina. 

Sii paziente, quindi, fratello mio, e aspetta! 

I problemi sono con Dio: fare, 
Di diritto ci appartiene. 

Quindi non venir meno e non stancarti di fare il bene! Non essere
scoraggiati dall'apatia degli uomini, né disgustati dalle loro follie, 
né stanco della loro indifferenza! Non preoccuparti dei ritorni e dei risultati;
ma guarda solo quello che c'è da fare, e fallo, lasciando i risultati 
a Dio! Soldato della Croce! Cavaliere Giurato di Giustizia, Verità,
e la tolleranza! Buon cavaliere e vero! sii paziente e lavora!

L'Apocalisse, quella cabalistica sublime e profetica 
Sommario 

p. 321

di tutte le figure occulte, divide le sue immagini in tre 
Settenari, dopo ognuno dei quali c'è silenzio in Paradiso. 
Ci sono Sette Sigilli da aprire, vale a dire Sette 
misteri da conoscere e sette difficoltà da superare, sette 
trombe da suonare e sette tazze da svuotare. 

L'Apocalisse è, per coloro che ricevono il diciannovesimo 
Laurea, l'Apoteosi di quella Fede Sublime a cui aspira 
Dio solo, e disprezza tutti i fasti e le opere di Lucifero. 
LUCIFERO, il Portatore di Luce! Nome strano e misterioso a
da allo Spirito delle Tenebre! Lucifero, il figlio di
Mattina! È lui che porta la luce e con i suoi splendori
ciechi intollerabili Anime deboli, sensuali o egoiste? Ne dubito
non! poiché le tradizioni sono balze di Rivelazioni Divine e
Ispirazioni: e l'Ispirazione non è di un'Età né di una 
Credo. Anche Platone e Filone furono ispirati.

L'Apocalisse, infatti, è un libro oscuro come il Sohar. 

È scritto geroglificamente con numeri e immagini; e
l'Apostolo fa spesso appello all'intelligenza degli Iniziati. 
"Che chi ha conoscenza, capisca! Lascia che chi 
capisce, calcola! "dice spesso, dopo un'allegoria o il 
menzione di un numero. San Giovanni, l'apostolo preferito e il
Depositario di tutti i segreti del Salvatore, quindi non lo fece 
scrivi per essere compreso dalla moltitudine. 

Sephar Yezirah, Sohar e Apocalypse sono i 
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incarnazioni complete dell'Occultismo. Ne contengono di più
significati delle parole; le loro espressioni sono figurative come
poesia ed esatto come numeri. L'Apocalisse riassume,
completa e supera tutta la scienza di Abramo e di 
Salomone. Le visioni di Ezechiele, presso il fiume Chebar e di
il nuovo Tempio Simbolico, sono altrettanto misteriosi 
espressioni, velate dalle figure degli enigmatici dogmi del 

La Cabala ei loro simboli sono poco compresi dalla 
Commentatori, come quelli di Free Masonry. 

Il Settenario è la Corona dei Numeri, perché unisce 
il Triangolo dell'Idea al Quadrato della Forma. 

Più i grandi Ierofanti si sforzavano di nascondere allora- 
Scienza assoluta, più cercavano di aggiungere grandezza a e 
moltiplica i suoi simboli. Le enormi piramidi, con poi triangolari
lati di prospetto e basi quadrate, rappresentavano il loro 
Metafisica, fondata sulla conoscenza della Natura. Quello
la conoscenza della Natura aveva come chiave simbolica il gigantesco 
forma di quell'enorme Sfinge, che ha scavato il suo profondo letto 
la sabbia, pur mantenendo 

p. 322

veglia ai piedi delle piramidi. I settemila dollari
monumenti chiamati le meraviglie del mondo, erano i 
magnifici commenti alle sette righe che componevano 
le Piramidi e sulle sette porte mistiche di Tebe. 

La filosofia settenaria dell'iniziazione tra gli antichi 
può essere così riassunto: 

Tre principi assoluti che non sono che un principio: quattro 
forme elementari che sono una sola; formando tutti un singolo
Intero, composto dall'Idea e dal Fonn. 

I tre principi erano questi: 

1 °. ESSERE È ESSERE.

In Filosofia, identità dell'Idea e dell'Essere o Verità; in
La religione, il primo Principio, IL PADRE. 

2 °. ESSERE È REALE.

In Filosofia, identità di Conoscenza e di Essere o Realtà; 
in Religione, il Logos di Platone, il Demiourgos, la PAROLA. 
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3 °. ESSERE È LOGICA.

In Filosofia, identità della Ragione e della Realtà; in Religione,
La Provvidenza, l'Azione Divina che rende reale il Bene, quella 
che nel cristianesimo chiamiamo LO SPIRITO SANTO. 

L'unione di tutti i sette colori è il bianco, l'analogo 
simbolo del BUONO: l'assenza di tutto è il Nero, il 
analogo simbolo del MALE. Ci sono tre primarie
colori, rosso, giallo e blu "e quattro secondari, arancione, 
Verde, Indaco e Viola ', e tutte queste cose che Dio mostra all'uomo 
nell'arcobaleno; e hanno le loro analogie anche nella morale
e mondo intellettuale. Lo stesso numero, Sette, continuamente
riappare nell'Apocalisse, composta di tre e quattro, 
e questi numeri si riferiscono agli ultimi sette dei Sephiroth, 
tre rispondendo a BENIGNITÀ o MISERICORDIA, SEVERITÀ o 
GIUSTIZIA e BELLEZZA o ARMONIA; e quattro a

Netzach, Hod, Yesod e Malakoth, VITTORIA, GLORIA, 
STABILITÀ e DOMINAZIONE. Gli stessi numeri anche
rappresentano i primi tre Sephiroth, KETHER, KHOKMAH, 
e BAINAH, o Volontà, Saggezza e Comprensione, che, 
con DAATH o Intellection o Thought, sono anche quattro, 
DAATH non viene considerato come un Sephirah, non come la Divinità 
agendo, o come potenza, energia o attributo, ma come Divino 
Azione. 

I Sephiroth sono comunemente rappresentati nella Cabala come 
costituendo una forma umana, l'ADAM KADMON o 
MACROCOSMO. Così disposta, la legge universale di
Equipoise è tre volte esemplificato. 

p. 323

[il paragrafo continua] Da quello del Divino Intellettuale, Attivo, 
L'ENERGIA maschile e la CAPACITÀ passiva di produrre 
Il pensiero, l'azione del PENSIERO risulta. Da quello di
BENIGNITA 'e GRAVITA', FLUSSO ARMONIA; e da
quella della VITTORIA o di un infinito superamento, e la GLORIA, 
che, essendo Infinito, sembrerebbe vietare l'esistenza di 
ostacoli o opposizione, risultati STABILITÀ o 
PERMANENZA, che è il perfetto DOMINIO di 
VOLONTÀ infinita. 

Gli ultimi nove Sephiroth sono inclusi nello stesso momento 
sono scaturiti da, prima di tutto, KETHER, o il 
CORONA. Anche ciascuno, in successione, fluì da, eppure ancora
rimane compreso in quello che lo precede. Il volere di dio
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include la sua saggezza, e la sua saggezza è specialmente la sua volontà 
sviluppato e recitazione. Questa saggezza è il Logos che crea,
sbagliato e personificato da Simon Magus e dai successivi 
Gnostici. Per mezzo della sua espressione, la lettera YOD, crea
i mondi, prima nell'Intelletto Divino come Idea, che 
investito di forma divenne il mondo fabbricato, l'universo 
della realtà materiale. YOD e HE, due lettere dell'ineffabile
Nome della Divinità Manifestata, rappresenta il Maschio e il 
La femmina, l'Attivo e il Passivo in equilibrio e il 
VAV completa il Trinity and the Triliteral Name W \ the 
Triangolo Divino, che con la ripetizione dell'He diventa 
il Tetragramma. 

Così i dieci Sephiroth contengono tutti i numeri sacri, tre, 
cinque, sette e nove, e il perfetto Numero Dieci e 
corrispondono ai Tetractys di Pitagora. 

ESSERE è ESSERE, rPHN ITON, Ahayah Asar Ahayah. Questo
è il Principio, l '"INIZIO". 

In principio era, vale a dire, È, ERA e SARA ', 
la PAROLA, cioè la RAGIONE che Parla. 

Ev apxfl nv O Aoyo <;! 

La Parola è la ragione della fede, e in essa è anche il 
espressione della Fede che fa. La scienza è una cosa vivente.
La parola,. Aoyoc, è la fonte della logica. Gesù è la Parola
Incarnato. L'accordo della ragione con la fede, della conoscenza

con la fede, con l'autorità, con la libertà, è diventato moderno 
volte il vero enigma della Sfinge. 

È la SAGGEZZA che, nei libri cabalistici dei Proverbi 
ed Ecclesiasticus, è l'Agente Creativo di Dio. Altrove
negli scritti ebraici è miT mi. Debar Iahavah, il
Parola di Dio. 

p. 324

[il paragrafo continua] È tramite la Sua Parola pronunciata che Dio rivela 
Stesso a noi; non solo nel visibile e nell'invisibile ma
creazione intellettuale, ma anche nelle nostre convinzioni, 
coscienza e istinti. Quindi è che certe credenze
sono universali. La convinzione di tutti gli uomini che Dio è buono guidato
alla fede in un Diavolo, il Lucifero caduto o Portatore di Luce, 
Shaitan l'Avversario, Ahriman e Tuphon, come tentativo di 
spiegare l'esistenza del Male e renderlo coerente con il 
Potere infinito, saggezza e benevolenza di Dio. 
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Niente supera e niente è uguale, come una sintesi di tutto 
le dottrine del Vecchio Mondo, quelle brevi parole incise da 
HERMES on a Stone, e conosciuto con il nome di "The 
Tablet of Emerald '. "L'Unità dell'Essere e l'Unità del 
Armonie, ascendenti e discendenti, progressivi e 
scala proporzionale della Parola; la legge immutabile del
Equilibrio e progresso proporzionato dell'universale 
analogie; il rapporto dell'Idea con il Verbo, dando il
misura del rapporto tra il Creatore e il Creato, 
la necessaria matematica dell'Infinito, dimostrata dal 

misure di un singolo angolo del Finito: tutto questo è espresso 
da questa singola proposizione del Grande Ierofante egiziano: 

"Ciò che è Superiore è come ciò che è Inferiore, e ciò che è 
Il sotto è come quello che è sopra, per formare le meraviglie del 
Unità." 

XX. 

GRAN MAESTRO DI TUTTE LE LODGE SIMBOLICHE. 

IL vero massone è un filosofo pratico, che, sotto 
emblemi religiosi, in tutte le epoche adottati dalla saggezza, costruisce 
su piani tracciati dalla natura e dalla ragione l'edificio morale di 
conoscenza. Dovrebbe trovare, nella relazione simmetrica di
tutte le parti di questo edificio razionale, il principio e la regola di 
tutti i suoi doveri, la fonte di tutti i suoi piaceri. Migliora il suo
natura morale, diventa un uomo migliore e trova nella riunione 
di uomini virtuosi, riuniti con opinioni pure, i mezzi di 
moltiplicando i suoi atti di beneficenza. Massoneria e filosofia,
senza essere la stessa cosa, avere lo stesso oggetto, 
e propongono a se stessi lo stesso fine, l'adorazione del 
Grand Architect of the Universe, conoscenza e familiarità 
con le meraviglie della natura e la felicità dell'umanità 
raggiunto dalla pratica costante di tutte le virtù. 

Come Gran Maestro di tutte le Logge simboliche, è il tuo speciale 
dovere di aiutare a riportare la Massoneria alla sua primitiva purezza. tu
sono diventato un istruttore. La massoneria ha vagato a lungo per errore.
Invece di migliorare, è degenerato dalla sua primitiva 
semplicità e retrogrado verso un sistema, distorta da 
stupidità e ignoranza, che, incapaci di costruire un bello 
macchina, fatta complicata. Meno di duecento
anni fa, la sua organizzazione era semplice e del tutto morale, 
i suoi emblemi, allegorie e cerimonie facili da essere 
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compreso e il loro scopo e oggetto facilmente visibili. It

è stato quindi limitato a un numero molto piccolo di gradi. Suo
le costituzioni erano come quelle di una Società degli Esseni, scritte 
nel primo secolo della nostra era. Potrebbe essere visto il file
cristianesimo primitivo, organizzato in Massoneria, la scuola di 
Pitagora senza incongruenze o assurdità; una massoneria
semplice e significativo, in cui non era necessario 
torturare la mente per scoprire interpretazioni ragionevoli; un
Massoneria allo stesso tempo religiosa e filosofica, degna di a 
buon cittadino e filantropo illuminato. 

Innovatori e inventori hanno ribaltato quella semplicità primitiva. 

p. 326

[il paragrafo continua] L'ignoranza impegnata nel lavoro del fare 
Gradi, sciocchezze e sciocchezze e finti misteri, 
assurdo o orribile, usurpava il posto della Verità massonica. Il
immagine di una vendetta orribile, il pugnale e il sanguinario 
testa, è apparso nel Tempio della Massoneria Peacelul, senza 
spiegazione sufficiente del loro significato simbolico: Giuramenti fuori 
tutte proporzionate al loro oggetto, scioccò il candidato e 
poi sono diventati ridicoli e sono stati completamente ignorati. 
Gli accoliti sono stati sottoposti a test e costretti a eseguire 
atti che, se reali, sarebbero stati abominevoli; ma essere
semplici chimere, erano assurde ed eccitato disprezzo e 
solo risate. Ottocento gradi di un tipo e dell'altro
furono inventati: l'infedeltà e persino i gesuiti furono insegnati sotto 
la maschera della Massoneria. I rituali anche dei rispettabili
I gradi, copiati e mutilati da uomini ignoranti, divennero 
senza senso e banale; e le parole così corrotte che ha

finora è stato ritenuto impossibile recuperarne molti. 
I candidati dovevano degradarsi e sottomettersi 
a insulti non tollerabili per un uomo di spirito e onore. 

Quindi è stato che, praticamente, la parte più grande del 
Gradi rivendicati dal rito scozzese antico e accettato, 
e prima di esso dal Rito di Perfezione, cadde in disuso, erano 
semplicemente comunicato, e i loro rituali divennero jejune e 
insignificante. Questi riti somigliavano a quei vecchi palazzi e
castelli baronali, le cui diverse parti, costruiti in tempi diversi 
periodi lontani l'uno dall'altro, su progetto e secondo 
gusti che molto variavano, formavano un disaccordo e 
insieme incongruo. Ebraismo e cavalleria, superstizione e
filosofia, filantropia e odio folle e desiderio 
vendetta, pura moralità e vendetta ingiusta e illegale, 
sono stati trovati stranamente accoppiati e in piedi mano nella mano all'interno 
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i Templi della Pace e della Concordia; e l'intero sistema lo era
una grottesca commistione di cose incongrue, di 
contrasti e contraddizioni, di sconvolgente e fantastico 
stravaganze, di parti ripugnanti per il buon gusto e belle 
concezioni sovrapposte e sfigurate dalle assurdità generate 
dall'ignoranza, dal fanatismo e da un misticismo insensato. 

Una pompa vuota e sterile, impossibile davvero da portare 
fuori, e al quale nessun significato era collegato, con 
spiegazioni inverosimili che erano o così tante stupide 
le banalità o se stessi avevano bisogno di un interprete; titoli elevati,
ipotizzato arbitrariamente, e al quale gli inventori non l'avevano fatto 
accondiscendente ad allegare qualsiasi spiegazione 

p. 327

che dovrebbe assolverli dalla follia di assumere temporale 
rango, potere e titoli di nobiltà facevano ridere il mondo e 
l'Iniziato si vergogna. 

Alcuni di questi titoli li conserviamo; ma hanno con noi significati
del tutto coerente con quello Spirito di uguaglianza che è il 
Legge fondante e perentoria del suo essere di tutta la Massoneria. 
Il Cavaliere, con noi, è colui che dedica la sua mano, il suo cuore, il suo 
cervello, alla Scienza della Massoneria, e si professa il 
Soldato Giurato della Verità: il Principe è colui che aspira ad essere 
Capo, [Princeps], primo, leader, tra i suoi pari, in virtù 
e buone azioni: il Sovrano è colui che, uno di un ordine 
i cui membri sono tutti Sovrani, è Supremo solo perché 
la legge e le costituzioni sono così, che egli amministra, e da 
che lui, come ogni altro fratello, è governato. I titoli,
Puissant, Potent, Wise e Venerable, indicano quel potere di 
Virtù, intelligenza e saggezza, che quelli dovrebbero lottare 
per raggiungere coloro che sono posti in alto ufficio dai suffragi della loro 
fratelli: e tutti gli altri nostri titoli e designazioni hanno l'estensione 
significato esoterico, coerente con la modestia e l'uguaglianza, e 
che chi li riceve dovrebbe comprendere appieno. Come
Maestro di una loggia è tuo dovere istruire i tuoi fratelli 
che sono tutte così tante lezioni costanti, insegnando al nobile 
qualifiche richieste a chi le rivendica, 
e non semplicemente idioti oziosi indossati in una ridicola imitazione di 
i tempi in cui i nobili ei sacerdoti erano maestri e il 
persone schiave: e che, in tutta la vera Massoneria, il Cavaliere, il 
Pontefice, Principe e Sovrano non sono che i primi 

i loro uguali: e il cordone, l'abbigliamento e il gioiello ma 
simboli ed emblemi delle virtù richieste a ogni bene 
Muratori. 
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Il massone si inginocchia, non più per presentare la sua petizione 
ammissione o per ricevere la risposta, non più a un uomo come il suo 
superiore, che non è che suo fratello, ma del suo Dio; a chi lui
fa appello per la rettitudine delle sue intenzioni, e il cui aiuto lui 
chiede di consentirgli di mantenere i suoi voti. Nessuno è degradato da
piegando il ginocchio a Dio sull'altare, o per ricevere l'onore di 
Cavalierato mentre Bayard e Du Guesclin si inginocchiano. Per cui inginocchiarmi
altri scopi, la Massoneria non richiede. Dio ha dato all'uomo a
testa da portare eretta, una porta eretta e maestosa. Noi
riunirsi nei nostri templi per coltivare e inculcare i sentimenti 
che si conformano a quell'elevatezza di portamento che il giusto e 
l'uomo retto ha il diritto di mantenere, e noi non lo richiediamo 
coloro che desiderano essere ammessi tra noi, ignominiosamente 

p. 328

chinare la testa. Rispettiamo l'uomo, perché rispettiamo
noi stessi affinché possa concepire un'idea nobile della sua dignità come a 
essere umano libero e indipendente. Se la modestia è una virtù,
l'umiltà e l'obbedienza verso l'uomo sono vili: perché c'è a 
nobile orgoglio che è la base più reale e solida della virtù. 
L'uomo dovrebbe umiliarsi davanti al Dio Infinito; ma no
davanti al suo fratello errante e imperfetto. 

In qualità di Maestro di Loggia, sarai quindi estremamente 
attento che nessun Candidato, di qualsiasi Grado, sia. richiesto per

sottoporsi a qualsiasi degrado; come è stato troppo il
usanza in alcuni gradi: e prendilo come un certo e 
regola inflessibile, alla quale non c'è eccezione, quella reale 
La Massoneria non richiede a nessun uomo nulla a cui un Cavaliere e 
Gentleman non può onorevolmente, e senza sentirsi oltraggiato o 
sottomissione umiliata. 

Il Consiglio supremo per la giurisdizione meridionale del 
Gli Stati Uniti si sono finalmente impegnati nell'indispensabile e lungo 
ritardato compito di revisione e riforma del lavoro e dei rituali di 
i trenta gradi sotto la sua giurisdizione. Mantenendo il
elementi essenziali dei gradi e tutti i mezzi con cui il 
i membri si riconoscono l'un l'altro, ha cercato e 
sviluppato l'idea guida di ogni laurea, ha respinto il 
puerilità e assurdità con cui molti di loro erano 
sfigurato, e ne ha fatto un sistema connesso di morale, 
istruzione religiosa e filosofica. Settario di nessun credo,
ha ancora pensato che non fosse improprio usare le vecchie allegorie, 
basato su eventi descritti in dettaglio in ebraico e cristiano 
libri e tratti dagli antichi misteri dell'Egitto, 
Persia, Grecia, India, Druidi ed Esseni, come veicoli 
comunicare le grandi verità massoniche; come ha usato il
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leggende delle Crociate e le cerimonie degli ordini di 
Cavalierato. 

Non inculca più una vendetta criminale e malvagia. It
non ha permesso alla Massoneria di interpretare l'assassino: per vendicare il 
morte di Hiram, di Carlo I o di Jaques De 
Molay e i Templari. Lo scozzese antico e accettato

Il rito della massoneria è ora diventato quello che all'inizio era la massoneria 
destinato a essere, un Insegnante di Grandi Verità, ispirato da un retto 
e la ragione illuminata, una saggezza ferma e costante, e una 
filantropia affettuosa e liberale. 

Non è più un sistema, oltre la composizione e 
disposizione delle diverse parti di cui, mancanza 
riflessione, caso, ignoranza e forse motivi ancora di più 
presieduto ignobile; un sistema

p. 329

inadatti alle nostre abitudini, ai nostri modi, alle nostre idee o al mondo 
ampia filantropia e tolleranza universale della Massoneria; o a
organismi di piccolo numero, a cui destinare le entrate 
il sollievo degli sfortunati e il non vuoto spettacolo; Non più
un aggregato eterogeneo di Gradi, scioccante per il suo 
anacronismi e contraddizioni, impotenti a diffondere 
luce, informazione e idee morali e filosofiche. 

Come Maestro, insegnerai a coloro che sono sotto di te ea 
a chi dovrai il tuo ufficio, che le decorazioni di molti 
dei gradi devono essere dispensati, ogni volta che il 
le spese interferirebbero con i doveri di beneficenza, soccorso e 
benevolenza; e di essere viziati solo da corpi ricchi
che quindi non farà alcun torto a coloro che hanno diritto al loro 
assistenza. Gli elementi essenziali di tutti i gradi possono essere procurati
a leggera spesa; ed è a discrezione di ogni Fratello
procurarsi o non procurarsi, a suo piacimento, l'abito, 
decorazioni e gioielli di qualsiasi grado diverso dal 14 °, 

18 °, 30 ° e 32 ° giorno. 

Insegniamo la verità di nessuna delle leggende che recitiamo. Loro sono
a noi ma parabole e allegorie, coinvolgenti e avvolgenti 
Istruzione massonica; e veicoli utili e interessanti
informazione. Rappresentano le diverse fasi dell'umano
mente, i suoi sforzi e le lotte per comprendere la natura, Dio, la 
governo dell'Universo, l'esistenza consentita di 
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dolore e male. Per insegnarci la saggezza e la follia di
sforzandoci di spiegare a noi stessi ciò che non siamo 
capaci di capire, riproduciamo le speculazioni di 
i filosofi, i cabalisti, i mistagoghi e i 
Gnostici. Ognuno è libero di applicare i nostri simboli e
emblemi come ritiene più coerenti con la verità e la ragione 
e con la sua fede, diamo loro una tale interpretazione 
solo come può essere accettato da tutti. I nostri gradi possono essere
conferito in Francia o Turchia, a Pechino, Ispahan, Roma o 
Ginevra, nella città di Penn o nella Louisiana cattolica, sul 
soggetto di un governo assoluto o cittadino di un libero 
Stato, su settario o teista. Onorare la Divinità, considerare
tutti gli uomini come nostri Fratelli, come figli, ugualmente cari a Lui, di 
il Creatore Supremo dell'Universo e per fare se stesso 
utili alla società ea se stesso con il suo lavoro, sono i suoi insegnamenti 
i suoi Iniziati in tutti i Gradi. 

Predicatore di Libertà, Fraternità e Uguaglianza, li desidera
da ottenere rendendo gli uomini idonei a riceverli, e dal 
potere morale di un popolo intelligente e illuminato. Giace
niente trame 

p. 330

e cospirazioni. Non cova rivoluzioni premature; esso
incoraggia nessun popolo a ribellarsi contro i costituiti 
autorità; ma riconoscendo la grande verità che la libertà
segue l'idoneità alla libertà come il corollario segue l'assioma, 
si sforza di preparare gli uomini a governarsi. 

Dove esiste la schiavitù domestica, insegna al padrone l'umanità 
e l'alleviamento della condizione del suo schiavo e moderato 
correzione e disciplina gentile; come insegna loro a
maestro dell'apprendista: e come insegna ai datori di lavoro di 
altri uomini, nelle miniere, nelle manifatture e nei laboratori, 
considerazione e umanità per coloro che dipendono da loro 
lavoro per il loro pane, e per chi è la mancanza di lavoro 
la fame e il superlavoro sono febbre, consumo e morte. 

In qualità di Maestro di Loggia, devi inculcare questi doveri 
i tuoi fratelli. Insegna agli impiegati ad essere onesti, puntuali e
fedele oltre che rispettoso e obbediente a tutti gli ordini giusti: 
ma insegna anche al datore di lavoro che ogni uomo o donna che 
desidera lavorare, ha il diritto di avere un lavoro da svolgere; e che loro,
e quelli che per malattia o debolezza, perdita di arto o di 
vigore corporeo, vecchiaia o infanzia, non sono in grado di lavorare, hanno a 
diritto ad essere nutrito, vestito e protetto dagli inclementi 
elementi: che commette un terribile peccato contro la Massoneria e 
agli occhi di Dio, se chiude i suoi laboratori o fabbriche, o 
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cessa di lavorare le sue miniere, quando non gli danno ciò che lui 
considera un profitto sufficiente, e così licenzia i suoi operai e 
donne da lavoro a morire di fame; o quando riduce il salario dell'uomo

o una donna a uno standard così basso che loro e le loro famiglie 
non può essere vestito, nutrito e ospitato comodamente; o da
il lavoro eccessivo deve dargli il sangue e la vita in cambio 
la miseria del loro salario: e questo il suo dovere di massone e 
Il fratello gli richiede perentoriamente di continuare ad assumere 
quelli che altri saranno pizzicati dalla fame e dal freddo, o resort 
al furto e al vizio: ea pagare loro un giusto salario, anche se può 
ridurre o annullare i suoi profitti o addirittura consumare il suo capitale; per Di
o
gli ha prestato le sue ricchezze e lo ha reso suo elemosiniere 
e l'agente per investirlo. 

Tranne che come meri simboli delle virtù morali e intellettuali 
qualità, gli strumenti e gli strumenti della Massoneria appartengono 
esclusivamente ai primi tre gradi. Tuttavia,
servono a ricordare al massone che è avanzato ulteriormente, che il suo 
il nuovo rango si basa sulle umili fatiche del simbolico 
Gradi, come vengono impropriamente definiti, in quanto tutti i 
I gradi sono simbolici. 

p. 331

Così gli Iniziati sono ispirati da una giusta idea di Massoneria, a 
arguzia, che essenzialmente è LAVORO; sia insegnamento che pratica
LAVORO DURO E FATICOSO; e che è del tutto emblematico. Tre tipi di file
il lavoro è necessario per la salvaguardia e la protezione dell'uomo 
e società: lavoro manuale, specialmente appartenente ai tre 
gradi blu; lavoro in armi, simboleggiato dal Cavaliere o
gradi cavallereschi; e lavoro intellettuale, appartenenza
in particolare ai gradi filosofici. 

Abbiamo conservato e moltiplicato emblemi come hanno a 
significato vero e profondo. Rifiutiamo molti dei vecchi e
spiegazioni insensate. Non abbiamo ridotto la Massoneria a
metafisica fredda che esilia tutto ciò che appartiene al 
dominio dell'immaginazione. Gli ignoranti e i mezzi saggi
in realtà, ma troppo saggio nella loro stessa concezione, possono assalire il nostr
o 
simboli con sarcasmi; ma sono comunque ingegnosi
veli che coprono la Verità, rispettati da tutti coloro che la conoscono 
mezzi attraverso i quali si raggiunge il cuore dell'uomo e i suoi sentimenti 
arruolato. I grandi moralisti facevano spesso ricorso ad allegorie,
per istruire gli uomini senza respingerli. Ma noi abbiamo
state attenti a non lasciare che i nostri emblemi fossero troppo oscuri, così come 
per richiedere interpretazioni inverosimili e forzate. Nei nostri giorni,
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e nella terra illuminata in cui viviamo, non abbiamo bisogno 
avvolgerci in veli così strani e impenetrabili, da 
prevenire o ostacolare l'istruzione invece di favorirla; o a
indurre il sospetto che abbiamo nascosto significati quali 
comunichiamo solo agli adepti più affidabili, perché 
sono contrari al buon ordine o al benessere della società. 

I Doveri della Classe degli Istruttori, cioè dei Massoni di 
i gradi dal 4 ° all'8 ° compreso, sono, 
in particolare, per perfezionare i giovani massoni nelle parole, 
segni e gettoni e altri lavori dei gradi che hanno 
ricevuto; per spiegare loro il significato del diverso
emblemi e per esporre l'istruzione morale che essi 
trasmettere. E solo in base al loro rapporto di competenza possono
gli alunni possono avanzare e ricevere un aumento di 
salari. 

I Direttori dell'Opera, o quelli del 9 °, 10 ° e 11 ° 
I diplomi devono riferire ai Capitoli sulla regolarità, 
attività e corretta direzione dei lavori degli organi in 
gradi inferiori e ciò che è necessario emanare per il loro 
prosperità e utilità. Nelle Logge Simboliche, lo sono
particolarmente incaricato di stimolare lo zelo degli operai, a 
indurli a impegnarsi 
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nuove fatiche e imprese per il bene della Massoneria, loro 
paese e l'umanità, e di dare loro consigli fraterni quando 
non sono all'altezza del loro dovere; o, nei casi che lo richiedono, a
invocano contro di loro il rigore della legge massonica. 

Gli architetti, o quelli del 12 °, 13 ° e 14 °, dovrebbero esserlo 
selezionato da nessuno, ma da Fratelli ben istruiti nel 
Gradi precedenti; zelante e capace di discutere
quella Massoneria; illustrandolo e discutendo il semplice
questioni di filosofia morale. E uno di loro, ad ogni
comunicazione, dovrebbe essere preparato con una conferenza, 
comunicare conoscenze utili o dare buoni consigli a 
i Fratelli. 

I Cavalieri, del 15 ° e 16 ° grado, indossano la spada. 
Sono tenuti a prevenire e riparare, per quanto può essere nella loro 
potere, ogni ingiustizia, sia nel mondo che nella Massoneria; per
proteggere i deboli e consegnare gli oppressori alla giustizia. Poi-
le opere e le conferenze devono essere in questo spirito. Dovrebbero informarsi
se la Massoneria adempia, per quanto deve e può, la sua 

scopo principale, che è quello di soccorrere gli sfortunati. Quello è
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possono farlo, dovrebbero preparare proposte da offrire 
le Logge Blu calcolavano di raggiungere quel fine, di porre fine 
abusi e per prevenire o correggere la negligenza. Quelli in
Le logge che hanno raggiunto il grado di Cavalieri sono le più adatte 
essere nominato elemosinieri e incaricato di accertare e fare 
conosciuti che hanno bisogno e hanno diritto alla carità dell'Ordine. 

Nei gradi superiori dovrebbero essere ricevuti solo coloro che hanno 
letture e informazioni sufficienti per discutere il grande 
questioni di filosofia. Da loro gli Oratori delle Logge
dovrebbero essere selezionati, così come quelli dei Consigli e 
Capitoli. Hanno il compito di suggerire tali misure così come sono
necessario per rendere la Massoneria del tutto fedele allo spirito della sua 
istituzione, sia per le sue finalità benefiche, sia per la diffusione 
di luce e conoscenza; come sono necessari per correggere gli abusi
che si sono insinuati e offese alle regole e in generale 
spirito dell'Ordine; e quelli che tenderanno a farcela, com'era
destinato a essere, il grande Maestro dell'umanità. 

Come Maestro di Loggia, Consiglio o Capitolo, sarà tuo 
dovere di imprimere nella mente dei vostri Fratelli questi punti di vista 
del piano generale e parti separate dell'Antico e 
Rito scozzese accettato; del suo spirito e design; la sua armonia
e regolarità; dei doveri degli ufficiali e dei membri; e
delle lezioni particolari destinate ad essere tenute da ogni Laurea. 

p. 333

Soprattutto non devi permettere alcun assemblaggio del corpo 

che puoi presiedere, chiudere, senza richiamare al 
menti dei Fratelli le virtù e i doveri massonici che 
sono rappresentati nel Tracing Board di questo Grado. Quello
è un dovere imperativo. Non dimenticarlo, più di tre
mille anni fa, ZOROASTER disse: "Sii buono, sii gentile, 
essere umano e caritatevole; ama i tuoi simili; consolare il
afflitto; perdonate coloro che vi hanno fatto del male. "Né quello
più di duemilatrecento anni fa 
Ripeté CONFUCIO, citando anche il linguaggio di quelli 
che aveva vissuto prima di se stesso: "Ama il prossimo tuo come te stesso: 
Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto 
a te stesso: perdona le ferite. Perdona il tuo nemico, sii
riconciliato con lui, aiutatelo, invocate Dio nel suo 
per conto!" 

Non lasciare che la moralità della tua Loggia sia inferiore a quella della 
Persiano o il filosofo cinese. 

Esorta i tuoi Fratelli a insegnare e a non ostentare 
pratica della moralità della Loggia, senza riguardo ai tempi, 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 349 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

luoghi, religioni o popoli. 

Esortali ad amarsi, ad essere devoti l'uno all'altro, 
essere fedele al paese, al governo e alle leggi: per 
servire il Paese è pagare un caro e sacro debito: 

Rispettare tutte le forme di culto, tollerare ogni politica e 
opinioni religiose; non incolpare, e ancor meno condannare il
religione degli altri: non cercare di convertirsi; ma essere

contenti se hanno la religione di Socrate; una venerazione per
il Creatore, la religione delle buone opere e riconoscente 
riconoscimento delle benedizioni di Dio: 

Fraternizzare con tutti gli uomini; assistere tutti coloro che sono sfortunati;
e di rimandare allegramente i propri interessi a quello del 
Ordine: 

Per renderlo la regola costante della loro vita, pensare bene, a 
parlare bene e agire bene: 

Per posizionare il saggio sopra il soldato, il nobile o il principe: 
e prendono il saggio e il buono come loro modelli: 

Per vedere che le loro professioni e pratiche, i loro insegnamenti e 
condotta, sono sempre d'accordo: 

Per rendere anche questo il loro motto: fai ciò che dovresti 
fare; lascia che il risultato sia quello che sarà.

Tali, fratello mio, sono alcuni dei doveri di quell'ufficio che 
hai cercato di essere qualificato per esercitare. Possa tu esibirti
bene; e così facendo guadagni onore per te stesso, e
promuovere la grande causa della Massoneria, dell'Umanità e del Progresso. 

XXI. 

NOACHITE, O CAVALIERE PRUSSIANO. 

Sei particolarmente incaricato in questo grado di essere modesto e 
umile, e non vanitoso né arrogante con la presunzione. Essere
non più saggio, secondo te, della Divinità, né trovare difetti 
con le sue opere, né sforzarsi di migliorare ciò che ha 
fatto. Sii modesto anche nei rapporti con i tuoi simili,
e lento a intrattenere pensieri malvagi su di loro, e riluttante a farlo 
attribuire loro cattive intenzioni. Mille presse, allagamenti
il paese con le loro foglie evanescenti, sono indaffarati e 
incessantemente impegnato a diffamare i motivi e la condotta di 
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uomini e partiti, e nel far pensare peggio a un uomo 
un altro; mentre, ahimè, non se ne trova neppure uno che sia mai stato
accidentalmente, si sforza di far pensare all'uomo meglio dei suoi simili. 

La calunnia e la calunnia non furono mai così insolentemente licenziose 
qualsiasi paese come lo sono oggi nel nostro. Il più ritirato
la disposizione, il comportamento più discreto, non è uno scudo 
contro le loro frecce avvelenate. Il pubblico più eminente
il servizio non fa che rendere più vituperati e invettive 
desideroso e più senza scrupoli, quando lo ha fatto 
il servizio si presenta come candidato per il popolo 
voti. 

Il male è diffuso e universale. Nessun uomo, nessuna donna, no
domestico, è sacro o al sicuro da questa nuova Inquisizione. Nessun atto
è così puro o così lodevole, che il venditore senza scrupoli di 

bugie che vive assecondando un pubblico corrotto e morboso 
l'appetito non lo proclamerà come un crimine. Nessun motivo è così
innocente o così lodevole, che non lo considererà una malvagità. 
Il giornalismo si intrufola all'interno di case private, gongola 
sui dettagli delle tragedie domestiche del peccato e della vergogna, e 
inventa deliberatamente e circola più laboriosamente 
falsità assolute e prive di fondamento, per coniare denaro per quelli 
che lo perseguono come un mestiere, o per ottenere un risultato temporaneo nel 
guerre di fazione. 

Non abbiamo bisogno di approfondire questi mali. Sono evidenti a tutti
e lamentato da tutti, ed è dovere di un massone farlo 

tutti 
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in suo potere diminuirli, se non rimuoverli. Con gli errori
e anche peccati di altri uomini, che non ci riguardano personalmente o 
la nostra, e non abbiamo bisogno della nostra condanna per essere odiosa, l'abbiamo 
niente da fare; e il giornalista non ha alcun brevetto che lo faccia
il Censore della morale. Non vi è alcun obbligo a carico di noi
tromba la nostra disapprovazione per ogni ingiusto o 
atto sconsiderato o improprio che ogni altro uomo commette. 

Ci si vergognerebbe di stare sugli angoli della strada e 
venderli oralmente per pochi centesimi. 

In verità, non si dovrebbe scrivere o parlare contro nessun altro 
questo mondo. Ogni uomo ha abbastanza da fare, da guardare e
veglia su se stesso. Ognuno di noi è già abbastanza malato in questo
grande Lazzaretto: e giornalismo e scrittura polemica 
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ci ricordano costantemente una scena di cui si è assistito un po ' 
ospedale; dove era orribile sentire come i pazienti
si rimproveravano a vicenda con i loro disordini e 
infermità: come si scherniva uno, sprecato dal consumo 
a un altro che era gonfio di idropisia: come si rideva 
un altro cancro al viso; e questo ancora al suo
mascella bloccata o strabismo del vicino; finché alla fine la febbre delirante
il paziente balzò fuori dal letto e strappò le coperte 
dai corpi feriti dei suoi compagni, e niente era 
per essere visto ma orribile miseria e mutilazione. Questo è il
lavoro rivoltante in cui giornalismo e partigianeria politica, 
e mezzo mondo al di fuori della Massoneria, sono fidanzati. 

Molto in generale, la censura conferita agli atti degli uomini, da 
coloro che si sono nominati e incaricati 
Keepers of the Public Morals, è immeritato. Spesso non lo è
solo immeritato, ma la lode è meritata invece di censura, 
e, quando quest'ultimo non è immeritato, lo è sempre 
stravagante, e quindi ingiusto. 

Un massone si chiederà di quale spirito è dotato, 
che può fondamentalmente diffamare un uomo, anche, che è caduto. Se lo avessero fat
to
qualsiasi nobiltà d'animo, avrebbero con lui condito la sua 
disastri, e versare qualche lacrima per la pietà della sua follia e 
miseria: e se fossero semplicemente umani e non brutali, 
La natura ha fatto un grave torto ai corpi umani, per maledirli 
con anime così crudeli da sforzarsi di aggiungere a una miseria 
già intollerabile. Quando un massone sente parlare di un uomo che ha
caduto in pubblica disgrazia, avrebbe dovuto pensarci 

commiserare la sua disavventura e non renderlo di più 
sconsolato. Avvelenare un nome con le diffamazioni, questo è già
apertamente contaminato, è aggiungere strisce con una verga di ferro a quella che è 
scorticato con 
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frustate; e ad ogni mente ben temperata sembrerà la maggior parte
inumano e poco virile. 

Anche l'uomo che sbaglia e commette errori spesso ha un 
casa tranquilla, un focolare tutto suo, una moglie gentile e amorevole e 
bambini innocenti, che forse non conoscono i suoi errori passati 
e cadute nel passato e di cui ci siamo pentiti a lungo; o se lo fanno, amano
lui il migliore, perché, essendo mortale, ha sbagliato, ed è 
a immagine di Dio, si è pentito. Che ogni colpo a questo
marito e padre lacera i seni puri e teneri di 
quella moglie e quelle figlie, è una considerazione che non lo fa 
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fermare la mano del brutale giornalista e partigiano: ma lui 
colpisce a casa questi rimpiccioliti, tremanti, innocenti, teneri 
seni; e poi esce sulle grandi arterie delle città,
dove la corrente della vita pulsa e tiene la testa eretta, 
e invita i suoi compagni a lodarlo e ammirarlo, per il 
ha compiuto un atto cavalleresco, colpendo uno con il suo pugnale 
cuore in un altro tenero e fiducioso. 

Se cerchi carrozze alte e tese, lo farai, per il 
per lo più, incontrali in uomini bassi. L'arroganza è un'erbaccia
che cresce sempre su un letamaio. È dalla gravità di quello
suolo che ha la sua altezza e le sue estensioni. Per essere modesto e

inalterato con i nostri superiori è dovere; con i nostri pari,
cortesia; con i nostri inferiori, nobiltà. Non c'è arroganza
così grande come la proclamazione di errori e colpe di altri uomini, da parte di 
quelli che non capiscono altro che la feccia delle azioni, e 
che si fanno carico di imbrattare fames meritevoli. 

Il rimprovero pubblico è come colpire un cervo nel branco: non solo 
lo ferisce, alla perdita di sangue, ma lo tradisce al 
segugio, il suo nemico. 

L'occupazione della spia è sempre stata ritenuta 'disonorevole, 
e non è meno così, ora che con rare eccezioni 
editori e partigiani sono diventati spie perpetue del 
azioni di altri uomini. La loro malizia li rende agili,
adatto a notare un difetto e pubblicarlo, e, con un teso 
costruzione, per depravare anche quelle cose in cui è l'autore 
gli intenti erano onesti. Come il coccodrillo, melmano la via
altri, per farli cadere; e quando ciò è accaduto, loro
nutrono la loro insultante invidia con la linfa vitale dei prostrati. 
Mettono in alto i vizi di altri uomini, per lo sguardo del 
mondo, e mettere le loro virtù sottoterra, affinché nessuno possa 
annotateli. Se non possono ferire su prove, lo faranno
in base alle probabilità: e se non su di loro, loro 
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fabbricare menzogne, come Dio ha creato il mondo, dal nulla; 
e così corrompi il bel tentatore della reputazione degli uomini; sapere
che la moltitudine crederà loro, perché le affermazioni sono 
apter per guadagnare credenza, che negativi per non accreditarli; e che a
menzogna viaggia più veloce di un'aquila vola, mentre la contraddizione 

zoppica dietro a passo di lumaca e, fermandosi, non lo supera mai. 
No, è contrario alla moralità del giornalismo ammettere una bugia 
essere contraddetto nel luogo che l'ha generato. E anche se
quel grande favore è concesso, una calunnia una volta sollevata scarseggerà 
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mai morire, o non riuscire a trovarne molti che gli permetteranno sia a 
porto e fiducia. 

Questa è, al di là di ogni altra, l'età della falsità. Una volta, essere
sospettato di equivoco era sufficiente a sporcare un gentiluomo 
stemma; ma ora è diventato uno strano merito in a
partigiano o statista, sempre e scrupolosamente a raccontarlo 
verità. Le bugie fanno parte delle munizioni regolari di tutte le campagne
e controversie, valutate secondo quanto redditizie e 
efficace; e sono immagazzinati e hanno un; prezzo di mercato, come
salnitro e zolfo; essendo ancora più mortale di loro.

Se gli uomini soppesassero le imperfezioni dell'umanità, lo farebbero 
respira meno condanna. L'ignoranza dà disprezzo a
lingua più forte della conoscenza. Gli uomini saggi preferivano
sapere, che dire. Le frequenti contestazioni non sono che i difetti di
spirito poco caritatevole: ed è da dove non c'è giudizio, 
che arriva il giudizio più pesante; per l'autoesame lo farebbe
rendi caritatevoli tutti i giudizi. Se anche solo conosciamo i vizi
uomini, possiamo a malapena mostrarci in una virtù più nobile che in 
la carità di nasconderli: se non è un'adulazione 
persuadere alla continuazione. Ed è il più vile uomo d'ufficio possibile
cadere in, per rendere la sua lingua il diffamatore dell'uomo degno .. 

C'è solo una regola per il massone in questa materia. Se ci sono

virtù, ed è chiamato a parlare di colui che le possiede, 
lascialo parlare loro in modo imparziale. E se ci sono vizi misti
con loro, sia contento che il mondo li conoscerà 
qualche altra lingua oltre alla sua. Perché se il malfattore merita no
pietà, sua moglie, i suoi genitori, oi suoi figli, o altri innocenti 
le persone che lo amano possono; e il mestiere del bravo, praticato da
colui che accoltella gli indifesi per un prezzo pagato da individuo 
o festa, non è davvero più rispettabile ora di quanto non fosse a 
cento anni fa, a Venezia. Dove vogliamo esperienza,
La carità ci invita a pensare il meglio ea lasciare ciò che sappiamo di non farlo 
il cercatore di cuori; per errori,
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i sospetti e l'invidia spesso danneggiano una chiara fama; e c'è
il minimo pericolo in una costruzione di beneficenza. 

E, infine, il massone dovrebbe essere umile e modesto nei confronti 
il Grande Architetto dell'Universo, e non contestare il Suo 
Saggezza, né impostare il proprio imperfetto senso del diritto contro 
La sua Provvidenza e dispense, né tentare di farlo troppo avventatamente 
esplora i misteri dell'essenza infinita di Dio e 
piani imperscrutabili, e di quella Grande Natura che non siamo 
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reso capace di capire. 

Lascialo stare lontano da tutte quelle vane filosofie, 
che si sforzano di rendere conto di tutto ciò che è, senza ammetterlo 
che esiste un Dio, separato e separato dall'Universo 
che è la sua opera: che erige la Natura Universale in un Dio, 
e adoralo solo: chi annienta lo Spirito, e non crede 

testimonianza tranne quella dei sensi corporei: che, per logica 
formule e abile collocazione delle parole, rendono l'effettivo, 
vivere, guidare e proteggere Dio svanisce nell'oscurità 
nebbiosità di una mera astrazione e irrealtà, essa stessa un mero 
formula logica. 

Né lasciare che abbia alcuna alleanza con quei teorici che rimproverano 
i ritardi della Provvidenza e si danno da fare per affrettare il 
marcia lenta che ha imposto agli eventi: chi trascura 
il pratico, lottare contro le impossibilità: chi è più saggio 
del paradiso; conoscere gli scopi e gli scopi della Divinità, e
può vedere un mezzo breve e più diretto per raggiungerli, di 
Gli piace impiegare: chi non avrebbe discordie nel 
grande armonia dell'Universo delle cose; ma uguale
distribuzione della proprietà, nessuna sottomissione di un uomo alla volontà 
di un altro, nessun lavoro obbligatorio, e ancora nessuna fame, né 
miseria, né pauperismo. 

Che non passi la sua vita, come fanno loro, a costruirne una nuova 
Torre di Babele; nel tentativo di cambiare ciò che è stato fissato
da una legge in-flessibile della promulgazione di Dio: ma lascialo, cedendo 
alla Sapienza Superiore della Provvidenza, contenta di crederlo 
la marcia degli eventi è giustamente ordinata da una Saggezza Infinita, 
e conduce, anche se non possiamo vederlo, a un grande e perfetto 
risultato, si accontenti di seguire il sentiero indicato da 
quella Provvidenza, e lavorare per il bene del genere umano 
in quel modo in cui Dio ha scelto di mettere in atto quel bene 
sarà effettuato: e soprattutto, che non costruisca alcuna Torre di 
Babele, nella convinzione che ascendendo salirà così 

alto che Dio scomparirà o sarà sostituito da un grande 
mostruoso aggregato di forze materiali, o semplicemente scintillante, 
formula logica; ma, sempre, in piedi umilmente
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e riverentemente sulla terra e guardando con soggezione e 
fiducia verso il Cielo, lascia che sia soddisfatto che c'è a 
vero Dio; una persona e non una fonnula; un padre e a
protettore, che ama, simpatizza e compassionevole; 
e che le vie eterne con cui Egli governa il mondo sono 
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infinitamente saggio, non importa quanto lontano possano essere al di sopra del 
debole comprensione e visione limitata dell'uomo. 

c 

XXII. 

CAVALIERE DELLA SCIA REALE O PRINCIPE DI 
LIB ANUS. 

SIMPATIA con le grandi classi lavoratrici, rispetto per il lavoro 
stesso e la risoluzione di fare un buon lavoro ai nostri giorni e 
generazione, queste sono le lezioni di questa laurea, e lo sono 
puramente massonico. La massoneria ha fatto un operaio e il suo
associa gli eroi della sua leggenda principale e lui stesso il 
compagno dei re. L'idea è tanto semplice e vera quanto lo è
sublime. Dal primo all'ultimo, la Massoneria è lavoro. Si venera il
Grand Architect of the Universe. Commemora il
costruzione di un tempio. I suoi principali emblemi sono il lavoro
strumenti di massoni e artigiani. Conserva il nome del
primo operaio in ottone e ferro come una delle sue parole d'ordine. quando
i Fratelli si incontrano, sono in travaglio. Il Maestro è
il sorvegliante che fa funzionare il mestiere e gli dà il diritto 
istruzione. La Massoneria è l'apoteosi del LAVORO.

Sono state le mani di uomini coraggiosi e dimenticati che l'hanno fatto 
grande, popoloso, mondo coltivato un mondo per noi. È tutto lavoro
e lavoro dimenticato. I veri conquistatori, creatori ed eterni
proprietari di ogni grande e civile terra sono tutti eroici 
anime che ci sono mai state, ciascuna nel suo grado: tutti gli uomini che 
mai abbattuto un albero della foresta o prosciugato una palude, o escogitato a 
schema saggio, o ha fatto o detto una cosa vera o coraggiosa in esso. 
Solo il lavoro autentico, svolto fedelmente, è eterno, proprio come il 
Fondatore Onnipotente e Costruttore di mondi stesso. Tutto il lavoro lo è

nobile: una vita agiata non è per nessun uomo, né per nessun dio. Il
Il Creatore Onnipotente non è come colui che, in epoche immemorabili, 
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avendo trasformato la sua macchina in un universo, si siede da allora, e 
lo vede andare. Da questa convinzione nasce l'ateismo. La fede in un
Invisible, Unnamable, Directing Deity, presente ovunque in 
tutto ciò che vediamo, lavoriamo e soffriamo è l'essenza di ogni fede 
qualunque cosa. 

La vita di tutti gli dei ci appare come un sublime 
Seria, —of 

p. 341

[il paragrafo continua] Battaglia infinita contro il lavoro infinito Il nostro più 
alto 
la religione è chiamata adorazione del dolore. Per il Figlio dell'uomo
non esiste una corona nobile, ben indossata o addirittura mal indossata, ma è a 
Corona di spine. Il destino più alto dell'uomo è non essere felice, a
ama le cose piacevoli e trovale. La sua unica vera infelicità
dovrebbe essere che non può lavorare e ottenere il suo destino di uomo 
soddisfatto. La giornata scorre veloce, la nostra vita scorre veloce
finita, e viene la notte in cui nessun uomo può lavorare. Quello
notte giunta, la nostra felicità e infelicità lo sono 
svanirono e divennero come cose che non furono mai. Ma il nostro lavoro
non è abolita e non è scomparsa. Resta, o la voglia
di esso rimane, per infiniti tempi ed eternità. 

Qualunque cosa di moralità e intelligenza; che dire della pazienza,
perseveranza, fedeltà, metodo, perspicacia, ingegno, 
energia; in una parola, qualunque cosa di FORZA un uomo abbia
lui, giacerà scritto nel LAVORO che fa. Lavorare è provare

se stesso contro la Natura e le sue leggi infallibili ed eterne: e 
restituiranno il vero verdetto su di lui. Il più nobile epico è un
il potente Impero costruì lentamente insieme, una potente serie di eroici 
gesta, una potente conquista sul caos. Le azioni sono maggiori di
parole. Hanno una vita, muta, ma innegabile; e crescere.

Popolano la vacuità del tempo e la rendono verde e 
degno. 

Il lavoro è l'emblema più vero di Dio, l'Architetto e l'Eterno 
Maker; nobile lavoro, che deve ancora essere il re di questa terra,
e siedi sul trono più alto. Gli uomini senza doveri da fare, lo sono
come alberi piantati su precipizi; dalle cui radici tutto
la terra è crollata. La natura non possiede nessun uomo che non sia anche a
Martire. Disprezza l'uomo che siede al riparo da ogni lavoro,
dal bisogno, dal pericolo, dalle difficoltà, la cui vittoria è il lavoro; 
e ha fatto tutto il suo lavoro e le sue battaglie da altri uomini; e ancora
ci sono uomini che si vantano di loro stessi e dei loro 
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non ha fatto tempo di lavoro fuori di testa. Quindi nemmeno i suini.

Il capo degli uomini è colui che sta nel furgone degli uomini, in prima linea 
il pericolo che spaventa indietro tutti gli altri, e se no 
vinti li divorerebbe. Ercole era adorato per
dodici fatiche. Lo zar di Russia è diventato un lavoratore
maestro d'ascia, e ha lavorato con la sua ascia nei moli di Saardam; 
e ne è venuto fuori qualcosa. Cromwell ha lavorato, e
Napoleone; ed effettuato un po '.

C'è una perenne nobiltà e persino sacralità nel lavoro. 
Non essere mai così ottuso e dimentico della sua alta vocazione, 

c'è 
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sperare sempre in un uomo che lavora veramente e seriamente: in 
Solo l'ozio è la disperazione perpetua. L'uomo perfeziona
se stesso lavorando. Le giungle vengono spazzate via. Campi di semi equi
sorgono invece e maestose città; e inoltre, l'uomo stesso
prima cessa di essere una giungla e un deserto immondi e malsani 
in tal modo. Anche nel più meschino tipo di lavoro, l'intera anima di
l'uomo è composto in una sorta di vera armonia, nel momento in cui lui 
inizia a lavorare. Dubbio, Desiderio, Dolore, Rimorso, Indignazione,
e perfino la disperazione si rimpicciolisce mormorando lontano nelle loro caverne, 
ogni volta che l'uomo si piega risolutamente contro il suo compito. 
Il lavoro è la vita. Dal cuore più intimo dell'operaio sorge il suo
La Forza donata da Dio, la Sacra Essenza della Vita Celeste, respirava 
in lui da Dio Onnipotente; e lo risveglia a ogni nobiltà,
non appena il lavoro inizia adeguatamente. Da esso l'uomo impara la pazienza,
Coraggio, perseveranza, apertura alla luce, disponibilità a possedere 
si sbagliava, risolutezza a fare meglio e migliorare. Solo
con il lavoro l'uomo imparerà continuamente le virtù. Non c'è
Religione in stagnazione e inazione; ma solo in attività e
sforzo. C'era il tiuth più profondo in quel detto del vecchio
ft "lavorare è pregare". "Prega meglio chi ama
meglio tutte le cose grandi e piccole; "e l'uomo può amare se non 
lavorando seriamente per beneficiare quell'essere che ama? 

"Lavorare; e in esso avere benessere", è il più antico dei Vangeli; 
non predicato, inarticolato, ma inestirpabile e duraturo 
per sempre. Per rendere il Disordine, ovunque si trovi, un eterno

nemico; per attaccarlo e sottometterlo, e dargli ordine, il
soggetto non del Caos, ma dell'Intelligenza e della Divinità, e del 
noi stessi; per attaccare l'ignoranza, la stupidità e la brutalità
premura, ovunque trovata, di colpirla con saggezza e 
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instancabilmente, per riposare non mentre viviamo e vive, nel nome 
di Dio, questo è il nostro dovere di massoni; ci ha comandato il
Dio supremo. Anche lui, con la sua voce non detta, più orribile
che i tuoni del Sinai, o il discorso sillabato del 
Uragano, ci parla. Le età non nate; le vecchie tombe,
con la loro polvere a lungo ammuffita parlaci. La morte profonda
Regni, le Stelle nel loro corso senza sosta, tutto lo Spazio 
e tutto il tempo, silenziosamente e continuamente ci ammonisce che anche noi 
deve funzionare finché è chiamato oggi. Lavoro, vasto come la Terra,
ha la sua vetta in cielo. Per faticare, sia con il sudore di
la fronte, o del cervello o del cuore, è adorazione, la più nobile 
cosa ancora scoperta sotto le stelle. Lascia che gli stanchi cessino di farlo
pensa che il lavoro sia una maledizione e un destino pronunciato dalla Divinità, 
Senza di essa non potrebbe esserci alcun vero 
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eccellenza nella natura umana. Senza di esso, e il dolore e il dolore,
dove sarebbero le virtù umane? Dove pazienza,
Perseveranza, Sottomissione, Energia, Resistenza, Fortezza, 
Coraggio, disinteresse, abnegazione, il più nobile 
eccellenze dell'Anima? 

Che chi lavora non si lamenti, né si senta umiliato! Lasciarlo
guarda in alto e vedi i suoi compagni di lavoro là, nell'Eternità di Dio; 
solo loro sopravvivono lì. Anche nella debole memoria umana

sopravvivono a lungo, come santi, come eroi e come dei: loro 
sopravvive da solo, e le persone le solitudini non misurate del tempo. 

Per l'uomo primordiale, qualunque cosa buona venisse, discese 
lui (come di fatto, fa sempre) diretto da Dio; 
qualunque dovere fosse visibile per lui, questo era un Dio Supremo 
prescritto. Per l'uomo primordiale, in cui dimorava il pensiero,
questo universo era tutto un tempio, la vita ovunque un'adorazione. 

Il dovere è con noi sempre; e ci proibisce sempre di essere pigri. Per
lavorare con le mani o il cervello, secondo le nostre esigenze 
e le nostre capacità, di fare ciò che ci attende, lo sono 
più onorevole del rango e del titolo. Ploughers, spinner e
costruttori, inventori e uomini di scienza, poeti, sostenitori e 
scrittori, stanno tutti su un livello comune e ne formano uno 
grande, innumerevole ospite, marciando sempre in avanti dal 
inizio del mondo: ognuno ha diritto alla nostra simpatia e 
rispetto, ciascuno un uomo e nostro fratello. 

Era bene dare la terra all'uomo come una massa oscura, su cui 
al lavoro. Era bene fornire materiali scortesi e antiestetici
il letto di minerale e la foresta, per lui da modellare in splendore 
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e bellezza. Andava bene, non per quello splendore e
bellezza; ma perché l'atto che li crea è migliore del
le cose stesse; perché lo sforzo è più nobile del godimento;
perché l'operaio è più grande e più degno di onore di 
il fannullone. La massoneria si batte per la nobiltà del lavoro. È
La grande ordinanza del cielo per il miglioramento umano. È stato
suddiviso per secoli; e la Massoneria desidera costruirla

ancora. È stato scomposto, perché gli uomini solo faticano
perché devono sottomettersi ad esso come, in qualche modo, a 
necessità degradante; e non desiderare nulla sulla terra quanto
per scappare da esso. Adempiono la grande legge del lavoro in
lettera, ma spezzala nello spirito: la riempiono con i muscoli, 
ma spezzalo con la mente. 

La massoneria insegna che ogni fannullone dovrebbe affrettarsi in qualche campo 
del lavoro, manuale o mentale, come teatro scelto e ambito di 
miglioramento; ma non è spinto a farlo, sotto il
insegnamenti 
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di una civiltà imperfetta. Al contrario, si siede,
incrocia le sue mani, e benedice e glorifica se stesso nelle sue 
pigrizia. È ora che si compia questo disprezzo del lavoro
lontano. Vergognarsi della fatica; dell'officina squallida e polverosa
campo di lavoro; della mano dura, macchiata di più dal servizio
onorevole di quello della guerra; dello sporco e delle intemperie
gannents, su cui Madre Natura ha calpestato, in mezzo al sole 
e la pioggia, in mezzo al fuoco e al vapore, i suoi stessi onori araldici; essere
vergognandosi di questi gettoni e titoli e invidioso del 
ostentare vesti di ozio e vanità imbecilli è tradimento 
Natura, empietà al Cielo, una breccia nel grande cielo 
Ordinanza. IL LAVORO, del cervello, del cuore o della mano, è l'unico vero
uomo-cappuccio e genuina nobiltà. 

Il lavoro è un ministero più benefico dell'ignoranza dell'uomo 
comprende, o ammetterà le sue lamentele. Anche quando è

la fine gli è nascosta, non è un semplice lavoro cieco. È tutto
una formazione, una disciplina, uno sviluppo delle energie, un'infermiera di 
virtù, una scuola di miglioramento. Dal povero ragazzo che
raccoglie alcuni legni per il focolare di sua madre, per l'uomo forte 
chi abbatte la quercia o guida la nave o il carro a vapore, ognuno 
il lavoratore umano, con ogni passo stanco e ogni compito urgente, lo è 
obbedendo a una saggezza molto al di sopra della sua saggezza e adempiendo a 
design ben oltre il proprio design. 
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La grande legge dell'industria umana è questa: quell'industria, 
lavorando con la mano o con la mente, l'applicazione di 
i nostri poteri a qualche compito, al raggiungimento di qualche risultato, 
è alla base di ogni miglioramento umano. Non siamo
inviati nel mondo come animali, a ritagliare lo spontaneo 
erba del campo, e poi sdraiarsi in indolente riposo: 
ma siamo mandati a scavare la terra e ad arare il mare; per fare il
affari delle città e lavoro delle manifatture. Il mondo è
la grande e prestigiosa scuola di industria. In un artificiale
stato della società, l'umanità è divisa in inattivo e in 
classi lavoratrici; ma tale non era il progetto della Provvidenza.

Il lavoro è la grande funzione dell'uomo, la sua peculiare distinzione e la sua 
privilegio. Dall'essere un animale, che mangia e beve e
dorme solo, per diventare un operaio, e con la mano di 
l'ingegnosità di riversare i propri pensieri negli stampi della Natura, 
modellandoli in forme di grazia e tessuti di 
convenienza e convertendoli a scopi di 
miglioramento e felicità, è il più grande passo possibile 
privilegio. 

La Terra e l'Atmosfera sono il laboratorio dell'uomo. Con
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vanga e aratro, con pozzi minerari e fornaci e 
fucine, con fuoco e vapore; in mezzo al rumore e al vortice del rapido
e macchinari luminosi, e fuori, nei campi silenziosi, l'uomo era 
fatto per essere sempre funzionante, mai sperimentato. E mentre lui
e tutte le sue dimore di cura e fatica sono sopportate 
i cieli volteggianti e gli splendori del cielo sono intorno 
lui e le loro infinite profondità immagine e invitano il suo pensiero, 
ancora in tutti i mondi della filosofia, nell'universo di 
intelletto, l'uomo deve essere un lavoratore. Non è niente, può esserlo
niente, non può ottenere nulla, non soddisfare nulla, senza 
Lavorando. Senza di essa, non può ottenere né un nobile miglioramento
né felicità tollerabile. Il pigro deve cacciare le ore come
la loro preda. Per loro il tempo è un nemico, rivestito di armature;
e devono ucciderlo, o morire loro stessi. Non lo ha mai fatto
rispondere, e non risponderà mai, per qualsiasi uomo non fare nulla, 
essere esenti da ogni cura e sforzo, oziare, camminare, camminare 
cavalcare e banchettare da soli. Nessun uomo può vivere in quel modo. Dio
ha fatto una legge contro di essa: che nessun potere umano può annullare, no 
l'ingegno umano evade. 

L'idea che una proprietà debba essere acquisita nel corso di dieci 
o venti anni, che saranno sufficienti per il resto della vita; quello da
un traffico prospero o grandi speculazioni, tutto il lavoro di a 
l'intera vita deve essere compiuta in una breve parte di essa; quello
da abile gestione, gran parte del termine di essere umano 
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l'esistenza è da esonerare dalle preoccupazioni dell'industria e 

abnegazione, si fonda su un grave errore, su a 
concezione errata della vera natura e struttura del business, e 
delle condizioni di benessere umano. Il desiderio di
accumulo per garantire una vita agiata e 
la gratificazione, di sfuggire allo sforzo e all'abnegazione, lo è 
completamente sbagliato, anche se molto comune. 

È meglio per il massone vivere mentre vive e godersi la vita 
mentre passa: vivere più ricchi e morire più poveri. È meglio di tutti
lui per bandire dalla mente quel vuoto sogno di futuro 
indolenza e indulgenza; per rivolgersi al business
della vita, come scuola della sua educazione terrena; per risolverlo
se stesso ora che l'indipendenza, se la ottiene, non è dare 
lui esenzione dal lavoro. È meglio per lui sapere,
che, per essere un uomo felice, deve essere sempre un operaio, 
con la mente o il corpo, o con entrambi: e che il 
un ragionevole esercizio dei suoi poteri, fisici e mentali, non è quello di 
essere considerato come un mero lavoro ingrato, ma come una buona disciplina, una s
aggia 
ordinazione, una formazione in questa scuola primaria del nostro essere, per 
sforzi più nobili e sfere di attività superiore in seguito. 
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Ci sono ragioni per cui un massone può legalmente e anche 
desidera ardentemente una fortuna. Se può riempire un bel palazzo, se stesso
un'opera d'arte, con le produzioni di nobile genio; se può
sii amico e aiuto di umile valore; se può cercarlo,
dove la cattiva salute o la fortuna sfavorevole lo pressano duramente, e 
addolcire o fermare le ore amare che lo stanno affrettando alla follia 
o alla tomba; se può stare tra l'oppressore e il suo

preda e ordina alla catena e alla prigione di rinunciare alla loro vittima; 
se riesce a costruire grandi istituzioni di apprendimento e accademie 
dell'arte; se può aprire fonti di conoscenza per il popolo,
e condurre i suoi flussi nei canali giusti; se può farlo
meglio per i poveri che elargire loro l'elemosina, persino a 
pensa a loro e concepisci piani per la loro elevazione 
conoscenza e virtù, invece di aprire per sempre il vecchio 
serbatoi e risorse per la loro imprevidenza; se lo ha fatto
cuore e anima sufficienti per fare tutto questo, o parte di esso; se ricchezza
sarebbe per lui l'ancella dello sforzo, facilitando lo sforzo, 
e dare successo allo sforzo; allora può legittimamente, eppure
con cautela e modestia, desideralo. Ma se è per non fare nulla
lui, ma per ministrare agio e indulgenza, e per mettere il suo 
bambini nella stessa brutta scuola, quindi non c'è motivo 
dovrebbe desiderarlo. 
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Ciò che c'è di glorioso nel mondo, questo non è il prodotto di 
lavoro, sia del corpo che della mente? Cos'è la storia, ma
il suo record? Quali sono i tesori del genio e dell'arte, ma i suoi
lavoro? Cosa sono i campi coltivati, se non la sua fatica? I mercati affollati,
le città emergenti, gli imperi arricchiti del mondo non sono che i 
grandi tesori di lavoro. Le piramidi d'Egitto, il
castelli e torri e templi d'Europa, le città sepolte di 
L'Italia e il Messico, i canali e le ferrovie della cristianità, lo sono 
ma tracce, in tutto il mondo, dei possenti passi di 
lavoro duro e faticoso. Senza di essa l'antichità non sarebbe stata. Senza esso,
non ci sarebbe stato alcun ricordo del passato e nessuna speranza per il 
futuro. 

Persino la più totale indolenza riposa su tesori che lavorano per alcuni 
tempo guadagnato e raccolto. Lui che non fa niente, eppure lo fa
non morire di fame, ha ancora il suo significato; perché è una prova permanente
che qualcuno ha funzionato prima o poi. Ma non a tali fa
La massoneria fa onore. Onora il lavoratore, il lavoratore; lui chi
produce e non da solo consuma; colui che mette fuori la sua
mano da aggiungere al tesoro delle comodità umane, e non solo 
portare via. Onora colui che esce in mezzo al
elementi in lotta per combattere la sua battaglia, e chi non si rimpicciolisce, 
con vile effeminatezza, dietro 
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cuscini di agio. Onora il muscolo forte e il virile
nervo, e il cuore risoluto e coraggioso, la fronte sudata, 
e il cervello che lavora. Onora i grandi e belli uffici
dell'umanità, fatica della virilità e compito della donna; paterno
industria e veglia materna e stanchezza; saggezza
insegnamento e apprendimento con pazienza; la fronte di cura che presiede
sullo Stato, e il lavoro multiforme che lavora in officina, 
campo e studio, sotto la sua mite e benefica ondata. 

Dio non ha creato un mondo di uomini ricchi; ma piuttosto un mondo di
uomini poveri; o almeno di uomini che devono faticare per la sussistenza.
Questa è, quindi, la condizione migliore per l'uomo e per la grande sfera 
del miglioramento umano. Se il mondo intero potesse acquisire
ricchezza, (e un uomo ne ha diritto quanto un altro, 
quando è nato); se l'attuale generazione potesse accumulare a
provvidenza completa per il prossimo, come alcuni uomini desiderano fare 
i loro figli; il mondo sarebbe stato distrutto in un solo colpo.

Tutta l'industria cesserebbe con la necessità di essa; tutti
il miglioramento si fermerebbe con la richiesta di sforzo; il
dissipazione delle fortune, i cui guai sono ora 
controbilanciata dal tono sano della società, si riprodurrebbe 
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malattia universale e sfondare in licenza universale; e il
il mondo sarebbe sprofondato, marcio come Erode, nella sua tomba 
vizi ripugnanti. 

Quasi tutte le cose più nobili che sono state realizzate nel 
mondo, sono stati raggiunti da uomini poveri; poveri studiosi, poveri
professionisti, poveri artigiani e artisti, poveri filosofi, 
poeti e uomini di genio. Una certa serietà e sobrietà, a
una certa moderazione e moderazione, una certa pressione di 
le circostanze sono buone per l'uomo. Il suo corpo non è stato fatto per
lussi. Si ammala, affonda e muore sotto di loro. La sua mente era
non fatto per indulgenza. Cresce debole, effeminato e
piccolissimo, a quelle condizioni. E lui che coccola il suo corpo
con lussi e la sua mente con indulgenza, lascia in eredità il 
conseguenze per le menti e i corpi dei suoi discendenti, 
senza la ricchezza che era la loro causa. Per ricchezza, senza
una legge di implicare per aiutarlo, è sempre mancata l'energia anche per 
custodisci i suoi tesori. Cadono dalla sua mano imbecille. Il
la terza generazione quasi inevitabilmente va giù il rotolamento 
ruota della fortuna, e lì impara l'energia necessaria per salire 
di nuovo, se si alza del tutto; erede, così com'è, delle malattie del corpo, e
debolezze mentali e vizi dell'anima dei suoi antenati, e 
non erede della loro ricchezza. Eppure lo siamo, quasi tutti

p. 348

noi, ansiosi di mettere i nostri figli, o di assicurare che i nostri 
i nipoti saranno messi, su questa strada verso l'indulgenza, il lusso, 
vizio, degrado e min; questa eredità della malattia ereditaria,
malattia dell'anima e lebbra mentale. 

Se la ricchezza fosse impiegata nella promozione della cultura mentale a casa 
e opere di filantropia all'estero; se si stesse moltiplicando
studi d'arte e la creazione di istituzioni di apprendimento intorno 
noi; se in ogni modo aumentasse il carattere intellettuale di
il mondo, difficilmente potrebbe essercene troppo. Ma se il file
il massimo scopo, sforzo e ambizione di ricchezza è procurarsi ricchi 
mobili e fornire intrattenimenti costosi e costruire 
case lussuose e ministrare alla vanità, stravaganza e 
ostentazione, non poteva essercene troppo poco. A un certo
misura può lodevolmente essere il ministro delle eleganze e 
lussi, e il servitore dell'ospitalità e del fisico 
godimento: ma proprio in proporzione alle sue tendenze, spogliato di 
tutti gli obiettivi e i gusti più elevati corrono in questo modo, lo sono 
correndo al pericolo e al male. 

Né questo pericolo riguarda solo gli individui e le famiglie. It
stand, un faro spaventoso, nell'esperienza delle città, 
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Repubbliche e imperi. Le lezioni dei tempi passati, su questo
soggetto, sono enfatici e solenni. La storia della ricchezza ha
è sempre stata una storia di corruzione e rovina. Persone
non è mai esistito che potesse resistere al processo. La profusione illimitata è
troppo poco probabile che diffonda per qualsiasi popolo il teatro del virile 
energia, rigida abnegazione e alta virtù. Non cerchi
le ossa, i tendini e la forza di un paese, il suo più alto 

talenti e virtù, i suoi martiri del patriottismo o della religione, i suoi 
uomini per affrontare i giorni del pericolo e del disastro, tra i bambini 
di agio, indulgenza e lusso. 

Nella grande marcia delle razze degli uomini sulla terra, abbiamo 
ho sempre visto l'opulenza e il lusso affondare prima della povertà e 
faticare e nutrirsi arditamente. Questa è la legge che ha presieduto
sopra le grandi processioni dell'impero. Sidone e Tiro, di cui
i mercanti possedevano la ricchezza dei principi; Babylon e
Palmyra, le sedi del lusso asiatico; Roma, carica di
bottino di un mondo, sopraffatto dai suoi stessi vizi più che 
dalle schiere dei suoi nemici; tutto questo e molti altri lo sono
esempi delle tendenze distruttive di immense e 
accumulo innaturale: e gli uomini devono diventare di più 
generoso e benevolo, non più egoista ed effeminato, come 
diventano più ricchi, o lo farà la storia della ricchezza moderna 
seguire il triste treno di tutti gli esempi passati. 

p. 349

Tutti gli uomini desiderano la distinzione e sentono il bisogno di alcuni 
oggetto nobilitante nella vita. Quelle persone di solito sono le più
felici e soddisfatti nelle loro attività, che hanno il più alto 
finisce in vista. Artisti, meccanici e inventori, tutti quanti
cercare di trovare principi o sviluppare la bellezza nel proprio lavoro, sembra 
più per goderselo. Il contadino che lavora per l'abbellimento
e la coltivazione scientifica della sua tenuta, è più felice nella sua 
fatica di chi coltiva la propria terra per mera sussistenza. 
Questa è una delle testimonianze di segnale che tutti gli umani 
impieghi danno alle elevate esigenze della nostra natura. Per

raccogliere ricchezza non dà mai una soddisfazione tale da portare il 
macchinario più umile alla perfezione: almeno, quando 
la ricchezza è ricercata per esibizione e ostentazione, o semplice lusso, 
e facilità e piacere; e non per fini di filantropia, il
sollievo di parenti, o il pagamento di debiti giusti, o come mezzo 
per raggiungere qualche altro grande e nobile obiettivo. 

Con gli inseguimenti di moltitudini è collegato un doloroso 
convinzione di non fornire un oggetto sufficiente, né 
conferire un onore soddisfacente. Perché lavorare, se il mondo è presto
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non sapere che un simile essere sia mai esistito; e quando si può
perpetuare il suo nome né su tela né su marmo, né in 
libri, né per alta eloquenza, né per statismo? 

La risposta è che ogni uomo ha un lavoro da svolgere in se stesso, 
più grande e più sublime di qualsiasi opera di genio; e funziona
su un materiale più nobile del legno o del marmo, da solo 
anima e intelletto, e possono così raggiungere la più alta nobiltà e 
grandezza conosciuta sulla terra o in cielo; potrebbe essere il massimo
di artisti, e di autori, e la sua vita, che è molto più che 
discorso, può essere eloquente. 

Il grande autore o artista ritrae solo ciò che ogni uomo 
dovrebbe essere. Concepisce cosa dovremmo fare. Concepisce
e rappresenta la bellezza morale, la magnanimità, la fortezza, l'amore, 
devozione, perdono, grandezza dell'anima. Ritrae
virtù, raccomandate alla nostra ammirazione e imitazione. Per
incarnare questi ritratti nella nostra vita è il pratico 
realizzazione di quei grandi ideali d'arte. La magnanimità di

Eroi, celebrati nella pagina storica o poetica; il
costanza e fede dei martiri della Verità; la bellezza dell'amore e
pietà che risplende sulla tela; le delineazioni di verità e
Esatto, quel lampo dalle labbra dell'Eloquente, sono, nel loro 
essenza solo ciò che ogni uomo può sentire e in cui praticare 
le passeggiate quotidiane della vita. L'opera della virtù è più nobile di qualsiasi 
altra
opera di genio; perché è una cosa più nobile essere un eroe che farlo
descriverne uno, 

p. 350

sopportare il martirio che dipingerlo, fare il bene che supplicare 
per questo. L'azione è più importante della scrittura. Un brav'uomo è un più nobile
oggetto di contemplazione di un grande autore. Ce ne sono solo due
cose per cui vale la pena vivere: fare ciò che è degno di essere scritto; 
e scrivere ciò che è degno di essere letto; e il maggiore di
questo è il fare. 

Ogni uomo deve fare la cosa più nobile che un uomo possa fare o 
descrivere. C'è un ampio campo per il coraggio, l'allegria,
energia e dignità dell'esistenza umana. Lascia quindi no
Mason ritiene che la sua vita sia condannata alla mediocrità o alla meschinità 
vanità o fatica inutile, o per scopi meno che immortali. 
Nessuno può veramente dire che i grandi premi della vita siano per 
altri, e non può fare nulla. Non importa quanto sia magnifico e
un atto nobile che l'autore può descrivere o l'artista dipingere, lo farà 
essere ancora più nobile per te andare e fare ciò che si descrive, 
o essere il modello che l'altro disegna. 
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L'azione più alta che sia mai stata descritta non è più 

magnanimo di quello che potremmo trovare occasione di fare, in 
le passeggiate quotidiane della vita; in tentazione, in difficoltà, in
lutto, nel solenne avvicinamento alla morte. Nella grande
Provvidenza di Dio, nelle grandi ordinanze del nostro essere, lì 
si apre ad ogni uomo una sfera per l'azione più nobile. È
nemmeno in situazioni straordinarie, dove tutti gli occhi sono puntati 
noi, dove tutta la nostra energia viene risvegliata e tutta la nostra vigilanza 
sveglio, che di solito sono richiesti i più alti sforzi di virtù 
di noi; ma piuttosto in silenzio e isolamento, in mezzo al nostro
occupazioni e le nostre case; nell'indossare la malattia, questo fa
nessuna lamentela; con un'onestà provata, che non chiede lodi; in
semplice disinteresse, nascondendo la mano che si rassegna alla sua 
vantaggio a un altro. 

La massoneria cerca di nobilitare la vita comune. Il suo compito è andare
giù negli oscuri e non ricercati record del quotidiano 
condotta e sentimento; e per ritrarre, non la virtù ordinaria di
una vita straordinaria; ma la virtù più straordinaria di
vita ordinaria. Cosa viene fatto e sopportato nelle ombre della privacy,
nel sentiero duro e battuto della cura e della fatica quotidiana, pieno di 
sacrifici non celebrati; nella sofferenza, e talvolta
sofferenza insultata, che porta al mondo una fronte allegra; in
la lunga lotta dello spirito, resistendo al dolore, alla miseria e all'abbandono, 
portato avanti nel più profondo del cuore; ciò che è fatto, 
e portato, e lavorato e vinto lì, è una gloria più alta, e 
erediterà una corona più splendente. 

Sul volume della vita massonica è scritta una parola brillante, 
a partire dal 

p. 351

che da ogni parte risplende di uno splendore ineffabile. Quella parola
è DOVERE. 

Aiutare a garantire a tutti i lavoratori un'occupazione permanente e la sua 
giusta ricompensa: per aiutare ad affrettare l'arrivo di quel tempo in cui no 
si sarà irrigiditi dalla fame o dalla miseria, perché, però 
disposto e capace di lavorare, non può trovare impiego, o 
perché è stato preso dalla malattia in mezzo alla sua 
lavoro, fanno parte dei tuoi doveri di Cavaliere dell'Ascia Reale. 
E se riusciamo a creare un piccolo angolo di Dio 
creazione un po 'più fruttuosa e allegra, un po' migliore e 
più degno di Lui, o nel rendere qualcuno o due umani 
cuori un po 'più saggi, e più virili, pieni di speranza e felici, 
avremo fatto un lavoro degno dei massoni e accettabile 
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al nostro Padre celeste. 

XXIII. 

CAPO DEL TABERNACFE. 

C'era, inoltre, TRA la maggior parte delle antiche nazioni 
al loro culto pubblico, uno privato chiamava i Misteri; per
che sono stati ammessi solo coloro che erano stati preparati da 
certe cerimonie chiamate iniziazioni. 

I più diffusi degli antichi culti furono 
quelli di Iside, Orfeo, Dionuso, Cerere e Mitra. Molti
le nazioni barbare hanno ricevuto la conoscenza dei Misteri in 
onore di queste divinità dagli egiziani, prima di loro 
arrivato in Grecia; e persino nelle isole britanniche i Druidi
celebrato quelli di Dionusos, appresi da loro dal 
Egiziani. 

I Misteri di Eleusi, celebrati ad Atene in onore di 
Cerere, inghiottito, per così dire, tutti gli altri. Tutti i
le nazioni vicine hanno trascurato le proprie, per celebrare quelle di 
Eleusis; e in poco tempo tutta la Grecia e l'Asia Minore furono
riempito con gli Iniziati. Si diffusero nell'impero romano,
e anche oltre i suoi limiti ", quei santi e augusti eleusini 
Misteri ", ha detto Cicerone," in cui il popolo dei più remoti 
terre sono iniziate. "Zosimo dice che hanno abbracciato il 
tutta la razza umana; e Aristide li chiamava il comune
tempio di tutto il mondo. 

C'erano, nelle feste eleusine, due tipi di Misteri, 

il grande e il piccolo. Questi ultimi erano una sorta di preparazione
per il primo; e tutti erano ammessi a loro.
Di solito c'era un noviziato di tre, e talvolta di 
quattro anni. 

Clemente d'Alessandria dice che ciò che è stato insegnato nella grande 
I misteri riguardavano l'Universo e ne erano il completamento 
e perfezione di ogni istruzione; in cui le cose erano viste come
lo erano, e la natura e le sue opere furono rese note. 

Gli antichi dicevano che gli Iniziati sarebbero stati più felici dopo 
morte rispetto ad altri mortali; e che, mentre le anime del
Profano lasciando i loro corpi, sarebbe immerso nel fango, 
e rimanendo sepolti nell'oscurità, quelli degli Iniziati volerebbero 
alle Isole Fortunate, la dimora degli dei. 
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p. 353

Platone diceva che l'obiettivo dei Misteri era ristabilire 
l'anima nella sua primitiva purezza e in quello stato di perfezione 
che aveva perso. Epitteto ha detto, "qualunque cosa si incontra
in essa è stato istituito dai nostri Maestri, per l'istruzione 
dell'uomo e la correzione della morale ". 

Proclo riteneva che l'iniziazione elevasse l'anima, da un materiale, 
vita sensuale e puramente umana, ad una comunione e celeste 
rapporti con gli dei; e che una varietà di cose, forme,
e le specie furono mostrate Iniziati, che rappresentavano la prima 
generazione degli dei. 

La purezza della morale e l'elevazione dell'anima erano richieste al 
Iniziati. I candidati dovevano essere di ottima reputazione
e virtù irreprensibile. Nerone, dopo aver ucciso sua madre,
non ha avuto il coraggio di essere presente alla celebrazione dei Misteri: 
e Antonio si presentò per essere iniziato, come il più 
modo infallibile di provare la sua innocenza della morte di 
AviDius Cassius. 

Gli Iniziati erano considerati gli unici uomini fortunati. "È
solo su di noi ", dice Aristofane," risplende il benefico 
stella del giorno. Solo noi riceviamo piacere dalla sua influenza
raggi; noi che siamo iniziati e che pratichiamo verso il cittadino
e strana ogni possibile atto di giustizia e pietà. "E lo è 
quindi non sorprende che, col tempo, sia avvenuta l'iniziazione 
considerato necessario come il battesimo in seguito fu al 
Cristiani; e che non essere stato ammesso al
Mysteries è stato considerato un disonore. 

"Mi sembra", dice il grande oratore, filosofo e 
moralista, Cicerone, "quell'Atene, tra le tante ottime 
invenzioni, divine e molto utili alla famiglia umana, ha 
non ha prodotto nessuno paragonabile ai Misteri, che per un selvaggio 
e la vita feroce hanno sostituito l'umanità e l'urbanità di 
maniere. È per una buona ragione che usano il termine iniziazione ',
perché è attraverso di loro che in realtà abbiamo imparato il primo 
principi di vita; e non solo ci insegnano a vivere in a
modo più consolante e gradevole, ma addolciscono 
dolori della morte nella speranza di una vita migliore nell'aldilà. " 

Non si sa dove abbiano avuto origine i Misteri. È supposto
che sono venuti dall'India, per la via della Caldea, in Egitto, 
e di là furono portati in Grecia. Ovunque siano sorti,
erano praticati tra tutte le antiche nazioni; e, com'era
al solito, i Traci, i Cretesi e gli Ateniesi rivendicavano ciascuno il 
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onore di 

p. 354

invenzione, e ognuno ha insistito di non aver preso in prestito nulla 
da qualsiasi altra persona. 

In Egitto e in Oriente, ogni religione, anche nella sua forma più poetica 
forme, era più o meno un mistero; e il motivo principale per cui,
in Grecia, un nome e una carica distinti sono stati assegnati al 
Misteri, era perché la teologia popolare superficiale ha lasciato a 
voglio insoddisfatto, cosa che solo la religione in un senso più ampio potrebbe far
e 
fornitura. Erano riconoscimenti pratici del
insufficienza della religione popolare per soddisfare il più profondo 
pensieri e aspirazioni della mente. La vaghezza di
il simbolismo potrebbe forse raggiungere ciò che è più palpabile e 
il credo convenzionale non poteva. Il primo, dal suo
l'indefinitezza, ha riconosciuto l'astrusità del suo soggetto; esso
trattò misticamente un argomento misterioso; si è sforzato di farlo
illustrare ciò che non poteva spiegare; per eccitare un appropriato
sensazione, se non potesse sviluppare un'idea adeguata; e ha creato il file
immagina un mero mezzo di trasporto subordinato per il concepimento, 
che di per sé non è mai diventato troppo ovvio o familiare. 

L'istruzione ora trasmessa da libri e lettere era antica 

trasmesso da simboli; e il prete doveva inventare o inventare
perpetuare un'esibizione di riti e mostre, che non lo erano 
solo più attraente per gli occhi delle parole, ma spesso per il 
mente più suggestiva e carica di significato. 

In seguito, l'istituzione divenne piuttosto morale e politica, 
che religiosi. I magistrati civili hanno modellato le cerimonie
fini politici in Egitto; i saggi che li hanno portati da quello
paese in Asia, Grecia e Nord Europa, erano tutti 
re o legislatori. Il magistrato capo ha presieduto quelle di
Eleusi, rappresentata da un ufficiale chiamato Re: e il prete 
giocato ma una parte subordinata. 

I Poteri venerati nei Misteri erano tutti nella realtà 
Natura-Dei; nessuno dei quali potrebbe essere costantemente indirizzato
come semplici eroi, perché la loro natura era dichiaratamente super 
eroico. I Misteri, solo in effetti un'espressione più solenne
della religione della poesia antica, insegnava quella dottrina del 
Teocracia o Unità Divina, che anche la poesia non fa 
completamente nascosto. Non erano in aperta ostilità con il
religione popolare, ma solo una sua esibizione più solenne 
simboli; o meglio una parte di sé in una forma più impressionante.
L'essenza di tutti i Misteri, come di tutto il politeismo, consiste in 
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questo, che la concezione di un Essere inavvicinabile, unico, 
eterno, e immutabile, e, quello 

p. 355

di un Dio della Natura, il cui potere molteplice è immediatamente 
rivelato ai sensi nel giro incessante del movimento, 

la vita e la morte caddero a pezzi durante il trattamento e furono 
simbolizzato separatamente. Hanno offerto un problema perpetuo a
suscitare curiosità e ha contribuito a soddisfare l'onnipervadente 
sentimento religioso, che se non ottiene alcun nutrimento tra 
il semplice e intelligibile, trova compensare l'eccitazione in 
una contemplazione reverenziale dell'oscuro. 

La natura è libera tanto dal dogmatismo quanto dalla tirannia; e il
i primi istruttori dell'umanità non solo hanno adottato le sue lezioni, 
ma per quanto possibile aderiva al suo metodo di impartire 
loro. Hanno tentato di raggiungere la comprensione attraverso il
occhio; e la maggior parte di tutto l'insegnamento religioso lo era
trasmesso attraverso questo modo antico e più impressionante di 
"mostra" o dimostrazione. I Misteri erano un sacro
dramma, esibendo una leggenda significativa del cambiamento della natura, 
dell'Universo visibile in cui la divinità è rivelata, e 
la cui importanza era sotto molti aspetti aperta ai pagani, come 
al cristiano. Al di là delle tradizioni attuali o sacre
recital del tempio, poche spiegazioni furono date al 
spettatori, che erano lasciati, come alla scuola della natura, a fare 
inferenze per se stessi. 

Il metodo della suggestione indiretta, per allegoria o simbolo, è a 
strumento di insegnamento più efficace della semplice didattica 
linguaggio; poiché siamo abitualmente indifferenti a ciò che è
acquisiti senza sforzo: "Gli iniziati sono pochi, sebbene molti 
sopportare il tirso. "E sarebbe stato impossibile 
fornire una lezione adatta ad ogni grado di coltivazione e 
capacità, a meno che non si tratti dell'esempio della natura, o 

piuttosto una rappresentazione della Natura stessa, che la impiega 
simbolismo universale invece di tecnicismi del linguaggio, 
invitando una ricerca senza fine, ma premiando il più umile ricercatore, 
e rivelando i suoi segreti a ciascuno in proporzione ai suoi 
formazione preparatoria e capacità di comprenderli. 

Anche se privo di qualsiasi enunciazione formale o ufficiale di questi 
verità importanti, che anche in un'epoca colta era spesso 
trovato inopportuno da affermare se non sotto un velo di allegoria, 
e che inoltre perdono in proporzione la loro dignità e valore 
come vengono appresi meccanicamente come dogmi, gli spettacoli del 
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I misteri contenevano certamente suggerimenti se non lezioni, 
che a parere non di un solo testimone competente, ma 
di molti, sono stati adattati per elevare il carattere del 
spettatori, consentendo loro di augurare 

p. 356

qualcosa degli scopi dell'esistenza, così come del 
mezzi per migliorarlo, per vivere meglio e per morire più felici. 

A differenza della religione dei libri o dei credi, questi spettacoli mistici 
e gli spettacoli non erano la lettura di una conferenza, ma il 
apertura di un problema, che non implica né l'esenzione da 
ricerca, né ostilità alla filosofia: per, al contrario, 
la filosofia è il grande Mystagogue o Arch-Expounder di 
simbolismo: anche se le interpretazioni del greco 
La filosofia dei vecchi miti e simboli erano in molti 
casi tanto infondati, quanto in altri sono corretti. 

Nessun mezzo migliore potrebbe essere escogitato per risvegliare un intelletto dorm
iente, 
di quelle mostre imponenti, che affrontato attraverso 
l'immaginazione: che, invece di condannarla ad a 
routine prescritta del credo, l'ha invitato a cercare, confrontare e 
giudice. L'alterazione da simbolo a dogma è altrettanto fatale
bellezza di espressione, come quella dalla fede al dogma sta alla verità 
e salubrità del pensiero. 

La prima filosofia spesso tornava alla modalità naturale di 
insegnamento; e Socrate, in particolare, avrebbe evitato
dogmi, sforzandosi, come i Misteri, piuttosto di risvegliarsi 
e sviluppare nella mente dei suoi ascoltatori le idee con cui 
erano già dotati o gravide, che riempirli 
opinioni avventizie già pronte. 

Quindi la Massoneria segue ancora l'antico modo di insegnare. Sua
i simboli sono le istruzioni che dà; e le lezioni sono ma
spesso tentativi unilaterali di interpretazione parziali e insufficienti 
quei simboli. Colui che sarebbe diventato un compiuto
Mason, non deve accontentarsi di ascoltare o anche solo di ascoltare 
capire le lezioni, ma deve, aiutato da loro, e loro 
avendo come tracciato la via per lui, studiare, interpretare, 
e sviluppare i simboli per se stesso. 

La prima speculazione ha cercato di esprimere molto di più 
potrebbe comprendere distintamente; e le vaghe impressioni di
la mente si trova nelle misteriose analogie dei fenomeni 
le loro rappresentazioni più appropriate ed energiche. I misteri,
come i simboli della Massoneria, non erano che un'immagine della 
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eloquenti analogie della natura; sia quelli che questi rivelatori
nessun nuovo segreto per quelli che erano o sono impreparati o incapaci 
di interpretarne il significato. 

Ovunque negli antichi Misteri e in tutti i simbolismi 
e il cerimoniale dello Ierofante fu trovato lo stesso 
personaggio mitico, che, come Hermes, o Zoroastro, unisce 
Attributi umani 

p. 357

con Divine, ed è lui stesso il Dio di cui adora lui 
introdotto, insegnando a uomini maleducati l'inizio di 
civiltà attraverso l'influenza del canto e la connessione 
con il simbolo della sua morte, emblematico di quella della Natura, 
le consolazioni più essenziali della religione. 

I Misteri abbracciavano le tre grandi dottrine dell'Antico 
Teosofia. Hanno trattato di Dio, dell'Uomo e della Natura. Dionusos,
i cui misteri si dice che Orfeo abbia fondato, era il 
Dio della natura, o dell'umidità che è la vita della natura, 
chi prepara nell'oscurità il ritorno della vita e della vegetazione, o 
che è lui stesso la Luce e il Cambiamento che evolvono le loro varietà. 
Teologicamente era uno con Hermes, Prometeo e 
Poseidone. Nelle Isole Egee è Butes, Dardanus,
Himeros o Imbros. A Creta appare come Iasius o Zeus,
il cui culto rimane svelato dalle solite forme di 
mistero, tradito a curiosità profana i simboli, che, se 
contemplati irriverentemente, sarebbero stati sicuramente fraintesi. In
Asia è il Bassareo a lungo rubato che si unisce al 

Sabazio dei Corybantes frigio: lo stesso con il 
mistico Iacco, lattante o figlio di Cerere, e con il 
smembrato Zagreus, figlio di Persefone. 

In forme simboliche i Misteri hanno esibito L'UNO, di 
che THE MANIFOLD è un'illustrazione infinita, contenente 
una lezione morale, calcolata per guidare l'anima attraverso la vita, e 
per rallegrarlo nella morte. La storia di Dionusos era profonda
significativo. Non era solo il creatore del mondo, ma
guardiano, liberatore e Salvatore dell'anima. Dio dei molti
mantello colorato, era la manifestazione risultante 
personificato, il tutto in molti, l'anno vario, la vita che scorre 
in innumerevoli forme. 

La rigenerazione spirituale dell'uomo è stata rappresentata nel 
Misteri dalla seconda nascita di Dionusos come progenie del 
Più alta; e gli agenti ei simboli di quella rigenerazione erano
gli elementi che hanno influenzato la purificazione periodica della Natura - il 
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aria, indicata dal mistico ventilatore o vaglio; il fuoco, significava
dalla torcia; e l'acqua del battesimo, perché l'acqua non è solo
purificatore di tutte le cose, ma la genesi o la fonte di tutto. 

Queste nozioni, rivestite di rituali, suggerivano quelle dell'anima 
riforma e formazione, la purezza morale formalmente 
proclamato a Eleusi. È stato solo invitato ad avvicinarsi, chi
era "di mani pulite e linguaggio ingenuo, libero da tutto 
inquinamento, e con la coscienza pulita. "" Felice l'uomo ", dite 
gli iniziati in Euripide e 

p. 358

[il paragrafo continua] Aristofane, "chi purifica la sua vita, e chi 
consacra con riverenza la sua anima nel thiasos del Dio. Permettere
bada alle sue labbra che non proferisca parole profane; lasciarlo
sii giusto e gentile con lo straniero e con il suo prossimo; lasciarlo
non lasciare il posto a un eccesso vizioso, per non renderlo opaco e pesante 
gli organi dello spirito. Lontano dalla mistica danza del
thiasos sia l'impuro, il malvagio parlante, il sedizioso cittadino, 
l'egoista cacciatore di guadagni, il traditore; tutti quelli, insomma,
le cui pratiche sono più simili alla rivolta dei Titani che al 
vita regolamentata degli orfici i, o l'ordine curetano del 
Sacerdoti di Idasan Zeus ". 

Il devoto, elevato oltre la sfera del suo ordinario 
facoltà, e incapace di rendere conto dell'agitazione che 
lo sopraffatto, sembrava diventare divino in proporzione 
ha cessato di essere umano; essere un demone o un dio. Già dentro
immaginazione, gli iniziati erano annoverati tra i beati. 
Solo loro hanno goduto della vera vita, del vero splendore del Sole, nel frattempo 
cantavano il loro Dio sotto i boschi mistici di una mimica 
Elysium, e sono stati davvero rinnovati o rigenerati sotto il 
geniale influenza delle loro danze. 

"Coloro che Proserpina guida nei suoi misteri", si diceva, 
"che ha assorbito la sua istruzione e il suo nutrimento spirituale, il riposo 
dalle loro fatiche e non conoscono più le lotte. Felici chi
testimonia e comprendi queste sacre cerimonie! Loro sono
fatto conoscere il significato dell'enigma dell'esistenza da 
osservarne lo scopo e la risoluzione come nominato da Zeus; essi
godere di un beneficio più prezioso e duraturo del grano 

conferito da Cerere; poiché sono esaltati nella scala di
esistenza intellettuale, e ottenere dolci speranze per consolarli 
alla loro morte. " 

Senza dubbio le cerimonie di iniziazione erano originariamente poche e 
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semplice. Mentre le grandi verità della rivelazione primitiva svanivano
dai ricordi delle masse del Popolo, e 
la malvagità si diffuse sulla terra, divenne necessaria 
discriminare, richiedere un periodo di prova più lungo e soddisfacente 
test dei candidati, e diffondendo ciò che in un primo momento 
erano piuttosto scuole di istruzione che misteri, il velo di 
la segretezza e il fasto delle cerimonie per accrescere l'opinione 
del loro valore e importanza. 

Qualunque sia l'immagine successiva e soprattutto gli scrittori cristiani possono 
disegnare dei Misteri, non solo originariamente, ma per 
molte ere, sono continuate pure; e le dottrine del naturale
la religione e la morale lì insegnate sono state delle più alte 
importanza; 

p. 359

perché sia il più virtuoso che il più dotto 
e la filosofia degli antichi ne parla nel modo più elevato 
termini. Che alla fine sono stati degradati dal loro massimo
immobiliare e corrotto, lo sappiamo. 

I riti di iniziazione divennero progressivamente più numerosi 
complicato. Segni e gettoni sono stati inventati da cui il
I bambini della luce potevano facilmente farsi conoscere 

l'un l'altro. Furono inventati diversi gradi, come il numero
di Iniziati ingranditi, in modo che ci possa essere nell'interno 
appartamento del Tempio a pochi favoriti, ai quali solo il 
segreti più preziosi venivano affidati e chi poteva maneggiarli 
effettivamente l'influenza e il potere dell'Ordine. 

In origine i Misteri dovevano essere l'inizio di a 
nuova vita della ragione e della virtù. L'iniziato o esoterico
ai compagni fu insegnata la dottrina dell'Uno Supremo 
Dio, la teoria della morte e dell'eternità, i misteri nascosti di 
Natura, la prospettiva della definitiva restaurazione dell'anima 
quello stato di perfezione da cui era caduto, il suo 
l'immortalità e gli stati di ricompensa e punizione dopo 
Morte. I non iniziati erano considerati profani, indegni di
pubblico impiego o privato fiducia, a volte 
proscritto come ateo e certo di punizione eterna 
oltre la tomba. 

Tutte le persone furono iniziate ai Misteri minori; ma pochi
raggiunto il maggiore, in cui il vero spirito di loro, e la maggior parte 
delle loro dottrine segrete erano nascoste. Il velo di segretezza era
impenetrabile, suggellato soprattutto da giuramenti e pene 
tremendo e spaventoso. Fu solo per iniziazione che a
la conoscenza dei geroglifici potrebbe essere ottenuta, con 
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quali erano le pareti, le colonne e i soffitti dei Templi 
decorato e al quale, si credeva, fosse stato comunicato 
i Sacerdoti per rivelazione delle divinità celesti, i giovani 
di tutti i ranghi erano lodevolmente ambiziosi di decifrare. 

Le cerimonie venivano eseguite nel cuore della notte, generalmente in 
appartamenti interrati, ma a volte al centro di a 
vasta piramide, con ogni elettrodomestico che potrebbe allarmare e 
eccitare il candidato. Innumerevoli cerimonie, selvagge e
romantico, spaventoso e spaventoso, era stato gradualmente aggiunto 
ai pochi simboli espressivi di osservanze primitive, sotto 
che c'erano casi in cui l'aspirante terrorizzato 
effettivamente scaduto dalla paura. Probabilmente furono usate le piramidi
ai fini dell'iniziazione, 

p. 360

come lo erano caverne, pagode e labirinti; per le cerimonie
richiese molti appartamenti e celle, lunghi passaggi e pozzi. 
In Egitto un luogo principale per i Misteri era l'isola di 
Phi he sul Nilo, dove un magnifico Tempio di Osiride 
si fermò, e si diceva che le sue reliquie fossero preservate. 

Con le loro inclinazioni naturali, il Sacerdozio, che selezionano e 
classe esclusiva, in Egitto, India, Fenicia, Giudea e Grecia, 
così come in Gran Bretagna e Roma, e ovunque il 
I misteri erano conosciuti, se ne servivano per costruire più ampi e 
più alto il tessuto del proprio potere. La purezza di nessuna religione
continua a lungo. Rango e dignità succedono al primitivo
semplicità. Senza scrupoli, vanitoso, insolente, corrotto e venale
gli uomini indossano la livrea di Dio per servire il Diavolo; e il lusso,
vizio, intolleranza e orgoglio depongono la frugalità, la virtù, 
dolcezza e umiltà, e cambiano l'altare dove si trovano 
dovrebbero essere servi, a un trono su cui regnano. 

Ma i re, i filosofi e gli statisti, i saggi e 
grandi e buoni che furono ammessi ai Misteri, a lungo 
ha rinviato la loro ultima autodistruzione e ha frenato il 
tendenze naturali del sacerdozio. E di conseguenza
Zosimo pensava che la trascuratezza dei Misteri dopo 
Diocleziano abdicato, fu la causa principale del declino del 
Impero romano; e nell'anno 364, Proconsole di Grecia
non chiuderebbe i Misteri, nonostante una legge del 
Imperatore Valentiniano, per timore che la gente debba essere spinta a farlo 
disperazione, se impedito di eseguirli; su cui,
come credevano, il benessere dell'umanità dipendeva interamente. 
Erano praticati ad Atene fino all'VIII secolo, in Grecia 
e Roma per diversi secoli dopo Cristo; e in Galles e
La Scozia fino al XII secolo. 
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Gli abitanti dell'India originariamente praticavano il patriarcato 
religione. Anche il successivo culto di Vishnu era allegro e
sociale; accompagnato dal canto festoso, l'allegro
danza, e il clamoroso cembalo, con libagioni di latte e 
miele, ghirlande e profumi di legni aromatici e 
gengive. 

Là forse cominciarono i Misteri; e in loro, sotto
allegorie, venivano insegnate le verità primitive. Non possiamo, dentro
i limiti di questa conferenza, dettagliano le cerimonie di iniziazione; 
e deve usare un linguaggio generale, tranne dove qualcosa da 
quei vecchi Misteri rimangono ancora nella Massoneria. 

L'Iniziato era rivestito di una corda di tre fili, quindi 

intrecciati 

p. 361

come per fare tre volte tre, e chiamato zennar. Quindi viene
il nostro cavo di rimorchio. Era un emblema della loro divinità tri-une, la
ricordo di chi conserviamo anche nei tre capi 
ufficiali delle nostre Logge, che presiedono nei tre quarti di quella 
Universo rappresentato dalle nostre Logge; nei nostri tre maggiori e
tre luci minori, le nostre tre mobili e tre immobili 
gioielli e le tre colonne che sostengono le nostre Logge. 

I misteri indiani venivano celebrati in caverne sotterranee 
e grotte scavate nella roccia solida; e gli Iniziati adoravano il
Divinità, simboleggiata dal fuoco solare. Il candidato, a lungo
vagando nelle tenebre, voleva veramente la Luce e l'adorazione 
gli insegnò era l'adorazione di Dio, la Fonte della Luce. Il
vasto Tempio di Elephanta, forse il più antico del mondo, 
scavato nella roccia e per 135 piedi quadrati 
iniziazioni; come lo erano le caverne ancora più vaste di Salsette, con
i loro 300 appartamenti. 

I periodi di iniziazione sono stati regolati dall'aumento e 
diminuzione della luna. I Misteri sono stati divisi in quattro
passi o gradi. Il candidato potrebbe ricevere il primo a
otto anni, quando fu investito dello zennar. 

Ogni Grado dispensava qualcosa di perfezione. "Lascia il
uomo disgraziato ", dice l'Hitopadesa," pratica la virtù, 
ogni volta che gode di uno dei tre o quattro gradi religiosi; 
lascia che sia equilibrato con tutte le cose create, e questo 
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la disposizione sarà la fonte della virtù ". 

Dopo varie cerimonie, principalmente relative all'unità e 
Trinità della Divinità, il candidato era vestito di lino 
indumento senza una cucitura ed è rimasto sotto la cura di a 
Bramino fino all'età di vent'anni, studiando costantemente 
e praticando la virtù più rigida. Quindi ha subito il
prova più severa per il secondo grado, in cui era 
santificato dal segno della croce, che, indicando i quattro 
quarti della bussola, è stato onorato come un simbolo sorprendente di 
l'Universo da molte nazioni dell'antichità, ed è stato imitato 
dagli indiani nella forma dei loro templi. 

Poi fu ammesso alla Santa Caverna, sfolgorante di luce, 
dove, in abiti costosi, sedeva, a est, ovest e sud, il 
tre capi Ierofanti, che rappresentano la divinità indiana tri-une. 
Le cerimonie sono iniziate con un inno al 
Gran Dio della Natura; e poi seguì questo apostrofo: "O
potente Essere! più grande di Brahma! ci inchiniamo prima
Te come il 

p. 362

Creatore primordiale! Eterno Dio degli dei! Il palazzo del mondo!
Tu sei l'Essere Incorruttibile, distinto da tutte le cose 
transitorio! Tu sei davanti a tutti gli dei, l'Antico Assoluto
L'esistenza e il supremo sostenitore dell'universo! Tu
arte Supreme Mansion; e da Te, o Forma Infinita, il
L'universo è stato diffuso all'estero ". 

Il candidato, così insegnato la prima grande verità primitiva, era 
chiamato a fare una dichiarazione formale, che lo sarebbe 
trattabile e obbediente ai suoi superiori; che avrebbe tenuto
il suo corpo puro; governa la sua lingua e osserva un passivo
obbedienza nel ricevere le dottrine e le tradizioni del 
Ordine; e la più assoluta segretezza nel mantenere inviolabile la sua
misteri nascosti e astrusi. Poi è stato cosparso di
acqua (da cui il nostro battesimo); certe parole, ora sconosciute,
gli furono sussurrati all'orecchio; e fu privato delle sue scarpe,
e fece tre volte il giro della caverna. Da qui il nostro
tre circuiti; quindi non eravamo né scalzi né calzati: e
le parole erano le parole chiave di quella laurea indiana. 

I sacerdoti gimnosofisti provenivano dalle rive del 
Eufrate in Etiopia, e portò con sé le loro scienze 
e le loro dottrine. Il loro collegio principale era a Meroe, e
i loro Misteri furono celebrati nel Tempio di Amon, 
rinomato per il suo oracolo. L'Etiopia era allora uno Stato potente,
che ha preceduto l'Egitto nella civiltà, e aveva un teocratico 
governo. Al di sopra del re c'era il prete, che poteva mettere
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lui a morte nel nome della Divinità. L'Egitto era allora
composta solo dalla Tebaide. Medio Egitto e Delta
erano un golfo del Mediterraneo. Il Nilo si è formato gradualmente
un'immensa palude, che, in seguito prosciugata dal lavoro di 
l'uomo, formato il Basso Egitto; ed è stato per molti secoli
governata dalla casta sacerdotale etiope, di origine araba; 
in seguito spostato da una dinastia di guerrieri. Il magnifico
min di Axoum, con i suoi obelischi e geroglifici, templi, 
vaste tombe e piramidi, intorno all'antica Meroe, sono molto più antiche 

delle piramidi vicino a Menfi. 

I Sacerdoti, insegnati da Hermes, incarnarono nei libri l'occulto 
e scienze ermetiche, con le proprie scoperte e il 
rivelazioni delle Sibille. Hanno studiato particolarmente di più
scienze astratte, scoperto il famoso geometrico 
teoremi che Pitagora apprese in seguito da loro, 
eclissi calcolate e regolate diciannove secoli prima 
Cesare, l'anno giuliano. Essi

p. 363

discese a indagini pratiche sulle necessità di 
la vita e ha fatto conoscere le loro scoperte alla gente; essi
coltivò le belle arti e ispirò le persone con questo 
entusiasmo che ha prodotto i viali di Tebe, il 
Labirinto, i templi di Kamac, Denderah, Edfou e 
Phi he, gli obelischi monolitici e il grande lago Moeris, il 
fertilizzante del paese. 

La saggezza degli iniziati egiziani, le alte scienze e 
l'alta moralità che insegnavano e la loro immensa 
conoscenza, eccitato l'emulazione degli uomini più eminenti, 
qualunque sia il loro rango e la loro fortuna; e li ha condotti, nonostante il
prove complicate e terribili da affrontare, da cercare 
ammissione ai Misteri di Osiride e Iside. 

Dall'Egitto, i Misteri andarono in Fenicia e lo furono 
celebrato a Tiro. Osiride cambiò nome e divenne
Adoni o Dionusos, ancora il rappresentante del Sole; e

in seguito questi Misteri furono introdotti successivamente 
Assiria, Babilonia, Persia, Grecia, Sicilia e Italia. In Grecia
e in Sicilia, Osiride prese il nome di Bacco, e Iside quello di 
Cerere, Cibele, Rea e Venere. 

Bar Hebraeus dice: "Enoch è stato il primo a inventare i libri 
e diversi tipi di scrittura. Lo dichiarano gli antichi greci
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Enoch è lo stesso di Mercurio Trismegisto [Hermes], e 
che insegnò ai figli degli uomini l'arte di costruire città, e 
ha emanato alcune leggi ammirevoli. . . Ha scoperto il
conoscenza dello Zodiaco e del corso dei Pianeti; e
fece notare ai figli degli uomini che dovevano adorare 
Dio, che dovrebbero digiunare, che dovrebbero pregare, che loro 
dovrebbe fare l'elemosina, le offerte votive e le decime. Ha riprovato
cibi abominevoli e ubriachezza e feste fissate 
per i sacrifici al Sole, in ciascuno dei segni zodiacali ". 

Manetho ha estratto la sua storia da alcuni pilastri che lui 
scoperto in Egitto, su cui erano state fatte iscrizioni 
Thoth, o il primo Mercurio [o Hermes], nelle lettere sacre 
e dialetto: ma che furono tradotti dopo il diluvio 
quel dialetto in lingua greca, e riposto in privato 
recessi dei templi egizi. Questi pilastri sono stati trovati in
caverne sotterranee, vicino a Tebe e oltre il Nilo, no 
lontano dalla statua sonora di Memnon, in un luogo chiamato 
Siringhe; che sono descritti per essere certo avvolgimento
appartamenti sotterranei; fatto, si dice, da coloro che lo furono
esperto in riti antichi; che, prevedendo l'arrivo del
Diluvio e timore di non ricordare le loro cerimonie 

p. 364

dovrebbe essere cancellato, costruito e artificioso volte, scavato con vaste 
lavoro, in diversi luoghi. 

Dal seno dell'Egitto scaturì un uomo consumato 
saggezza, iniziata alla conoscenza segreta dell'India, della Persia, 
e dell'Etiopia, chiamato Thoth o Phtha dai suoi compatrioti, 
Teso dai Fenici, Hermes Trismegistus dai Greci, 
e Adris dei Rabbini. La natura sembrava averlo scelto
per il suo preferito e per avergli elargito tutte le qualità 
necessario per permettergli di studiarla e di conoscerla 
accuratamente. La Divinità aveva, per così dire, infuso in lui il
scienze e arti, in modo che potesse istruire il tutto 
mondo. 

Ha inventato molte cose necessarie per gli usi della vita, e 
ha dato loro nomi adatti; ha insegnato agli uomini a scrivere
i loro pensieri e organizzare il loro discorso; ha istituito il
cerimonie da osservare nel culto di ciascuno degli Dei; 
osservava il corso delle stelle; ha inventato la musica, il
diversi esercizi fisici, aritmetica, medicina, arte 
lavorazione dei metalli, la lira a tre corde; ha regolato il
tre toni di voce, il forte, tratto dall'autunno, il 
tomba dall'inverno, e la metà dalla primavera, essendoci 
poi solo tre stagioni. Fu lui a insegnare ai greci il
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modo di interpretare i termini e le cose, da dove gli davano 
il nome di Eppqc [Hermes], che significa Interprete. 

In Egitto istituì i geroglifici: ne scelse un certo 

numero di persone che ha ritenuto adatto per essere il 
depositari dei suoi segreti, di quelli di cui solo erano capaci 
conseguimento del trono e dei primi uffici nei Misteri; lui
li unì in un corpo, li creò Sacerdoti del Dio vivente, 
li istruì nelle scienze e nelle arti e gli spiegò 
loro i simboli da cui erano velati. Egitto, 1500
anni prima del tempo di Mosè, venerato nei Misteri UNO 
DIO SUPREMO, chiamato l'UNICO NON CREATO. Sotto
Lui ha reso omaggio a sette divinità principali. È per Hermes,
che visse in quel periodo, a cui dobbiamo attribuire il 
occultamento o velatura [velazione] del culto indiano, 
che Mosè ha svelato o rivelato, non cambiando nulla del 
leggi di Hermes, eccetto la pluralità dei suoi mistici Dei. 

I sacerdoti egiziani raccontarono che Hermes, morente, disse: 
"Finora ho vissuto un esilio dal mio vero paese: ora io 
tornare là. Non piangere per me: torno a quel celeste
paese dove ciascuno va a sua volta. C'è Dio. Questa vita
è solo un 

p. 365

morte. "Questo è precisamente il credo dei vecchi buddisti di 
Samaneans, che credevano che di tanto in tanto Dio inviava 
Buddha sulla terra, per riformare gli uomini, per svezzarli dal loro 
vizi e ricondurli sui sentieri della virtù. 

Tra le scienze insegnate da Hermes c'erano dei segreti 
che ha comunicato agli Iniziati solo a condizione 
che avrebbero dovuto impegnarsi, con un terribile giuramento, a non farlo mai 

divulgarli, tranne a coloro che, dopo una lunga prova, dovrebbero esserlo 
trovato degno di succedergli. I re hanno persino proibito il
rivelazione di loro sotto pena di morte. Questo segreto è stato chiamato
Arte sacerdotale e includeva alchimia, astrologia, magismo 
[magia], la scienza degli spiriti, ecc. Ha dato loro la chiave 
i geroglifici di tutte queste scienze segrete, che erano 
considerato sacro e tenuto nascosto nel più segreto 
luoghi del Tempio. 

La grande segretezza osservata dai Sacerdoti iniziati, per molti 
anni e le nobili scienze che professavano, causarono 
loro di essere onorati e rispettati in tutto l'Egitto, che 
era considerato da altre nazioni come il collegio, il santuario di 
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le scienze e le arti. Il mistero che li circondava
curiosità fortemente eccitata. Orfeo si è trasformato,
per così dire, in un egiziano. È stato iniziato alla teologia
e fisica. E ha così completamente realizzato le idee e
ragionamenti dei suoi insegnanti i suoi, che piuttosto i suoi inni 
bespeak un sacerdote egiziano di un poeta greco: e il era 
il primo che portò in Grecia le favole egiziane. 

Pitagora, sempre assetato di apprendimento, acconsentì perfino a esserlo 
circonciso, per diventare uno degli Iniziati: e il 
le scienze occulte gli furono rivelate nella parte più intima 
il santuario. 

Gli Iniziati in una scienza particolare, essendo stati istruiti da 
ha scritto favole, enigmi, allegorie e geroglifici 
misteriosamente ogni volta che nelle loro opere toccavano il 

soggetto dei Misteri, e ha continuato a nascondere la scienza 
sotto un velo di finzioni. 

Quando la distruzione da parte di Cambise di molte città e il 
rovina di quasi tutto l'Egitto, nell'anno 528 prima della nostra era, 
hanno disperso la maggior parte dei sacerdoti in Grecia e altrove, loro 
portavano con sé le loro scienze, che continuavano a insegnare 
enigmaticamente, vale a dire, sempre avvolto nelle oscurità 
di favole e geroglifici; alla fine che il volgare branco,
vedere, potrebbe non vedere nulla e udire, potrebbe comprendere 
Niente. Tutti gli scrittori

p. 366

attinto da questa fonte: ma questi Misteri, celati sotto 
tante buste inspiegabili, finite nel dare alla luce a 
swann di assurdità, che, dalla Grecia, si diffuse nel 
tutta la terra. 

Nei Misteri Greci, come stabilito da Pitagora, lì 
erano tre gradi. Una preparazione di cinque anni di astinenza
e il silenzio era richiesto. Se il candidato è stato trovato
appassionato o intemperante, controverso o ambizioso di 
onori e distinzioni mondane, fu respinto. 

Nelle sue lezioni, Pitagora insegnava la matematica, come a 
mezzo con cui provare l'esistenza di Dio da 
osservazione e per mezzo della ragione; grammatica, retorica e
logica, per coltivare e migliorare quella ragione, l'aritmetica, 
perché ha concepito che il beneficio ultimo dell'uomo 

consisteva nella scienza dei numeri e della geometria, della musica e 
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astronomia, perché ha concepito che l'uomo è loro debitore 
per una conoscenza di ciò che è veramente buono e utile. 

Ha insegnato il vero metodo per ottenere una conoscenza del 
Leggi divine di purificare l'anima dalle sue imperfezioni, di 
ricerca della verità e pratica della virtù; imitando così il
perfezioni di Dio. Pensava che il suo sistema fosse vano, se così non fosse
contribuire a espellere il vizio e introdurre la virtù nella mente. Lui
insegnò che le due cose più eccellenti erano, per dire il 
verità e per rendersi reciprocamente vantaggiosi. In particolare lui
inculcarono silenzio, temperanza, fortezza, prudenza e 
Giustizia. Ha insegnato l'immortalità dell'anima, il
Onnipotenza di Dio e necessità della santità personale 
per qualificare un uomo per l'ammissione alla Società degli Dei. 

Dobbiamo quindi la particolare modalità di insegnamento della Laurea 
di Fellow-Craft a Pitagora; e quel grado non è che un
riproduzione imperfetta delle sue lezioni. Da lui anche noi
hanno molte delle nostre spiegazioni dei simboli. Ha organizzato
le sue assemblee andavano verso Est e Ovest, perché lo tenne 
Il movimento è iniziato a est e ha proceduto a ovest. Nostro
Si dice che le logge siano dirette ad Est e ad Ovest, perché il Maestro 
rappresenta il sole nascente e, naturalmente, deve essere a est. 
Anche le piramidi furono costruite proprio dai quattro cardinali 
punti. E la nostra espressione, a cui si estendono le nostre Logge
il Cielo, deriva dall'usanza persiana e druidica di 
non avendo ai loro templi tetti ma il cielo. 

Platone ha sviluppato e spiritualizzato la filosofia di 
Pitagora. 

p. 367

[il paragrafo continua] Anche Eusebio il cristiano lo ammette 
raggiunse il vestibolo della verità e si fermò su di esso 
soglia. 

Le cerimonie di Dmidical provenivano senza dubbio dall'India; e
i Druidi erano originariamente buddisti. La parola Druidh, come
la parola Magi, significa uomini saggi o dotti; e lo erano
contemporaneamente filosofi, magistrati e teologi. 

C'era una sorprendente uniformità nei templi, sacerdoti, 
dottrine e adorazione dei Magi persiani e britannici 
Druidi. Gli dei della Gran Bretagna erano gli stessi dei Cabiri di
Samotracia. Osiride e Iside apparvero nei loro Misteri, sotto
i nomi di Hu e Ceridwen; e come quelli del primitivo
Persiani, i loro templi erano recinti di enormi non tagliati 
pietre, alcune delle quali rimangono ancora, e sono considerate dal 
persone comuni con paura e venerazione. Li avevamo
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generalmente o circolare o ovale. Alcuni avevano la forma di un file
cerchio a cui era attaccato un vasto serpente. Il cerchio era un
Simbolo orientale dell'Universo, governato da un Onnipotente 
Divinità il cui centro è ovunque e la sua circonferenza 
da nessuna parte: e l'uovo era un simbolo universale del mondo. 
Alcuni dei templi erano alati e alcuni a forma di 
attraverso; gli alati si riferiscono a Kneph, l'alato
Serpent-Deity d'Egitto; da cui il nome di Navestock,

dove si trovava uno di loro. Templi a forma di croce
sono stati trovati anche in Irlanda e Scozia. La lunghezza di uno di
queste vaste strutture, a forma di serpente, erano quasi 
tre miglia. 

I grandi periodi per l'iniziazione ai Misteri Druidici, 
erano trimestrali; agli equinozi e ai solstizi. Nel telecomando
tempi in cui hanno avuto origine, questi erano i tempi 
corrispondente con il 13 febbraio, 1 maggio, 19 di 
Agosto e 1 novembre. Il tempo della celebrazione annuale
era la vigilia di maggio e le preparazioni cerimoniali cominciarono alle 
mezzanotte del 29 aprile. Quando furono le iniziazioni
oltre, la vigilia di maggio, furono accesi fuochi su tutti i tumuli e 
cromlech nell'isola, che ha bruciato tutta la notte per introdurre 
gli sport del primo maggio. Il festival era in onore del sole.
Le iniziazioni furono eseguite a mezzanotte; e c'erano
tre gradi. 

I misteri gotici furono portati a nord dall'est, 
di Odino; che, essendo un grande guerriero, modellato e vario
per soddisfare i suoi scopi e il genio del suo popolo. Lui
posto sopra la loro celebrazione dodici Ierofanti, che erano 
allo stesso modo sacerdoti, consiglieri di stato e giudici dai quali 
decisione non c'era appello. 

p. 368

Teneva i numeri tre e nove con particolare venerazione, 
e probabilmente era lui stesso il Buddha indiano. Ogni tre volte
tre mesi, tre volte tre vittime furono sacrificate al trio 

un Dio. 

I Goti avevano tre grandi feste; il più magnifico di
che iniziò al solstizio d'inverno e fu celebrato 
in onore di Thor, il principe del potere dell'aria. Quello
essendo la notte più lunga dell'anno, e quella dopo la quale il 
Il sole arriva verso nord, era commemorativo del 
Creazione; e la chiamarono madre-notte, come quella in cui
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la creazione del mondo e la luce dall'oscurità primitiva 
ha avuto luogo. Questa era la festa di Yule, Juul o Yeol, che
in seguito divenne Natale. A questa festa c'erano le iniziazioni
celebre. Thor era il Sole, l'egiziano Osiride e Kneph,
il fenicio Bel o Baal. Le iniziazioni erano enormi
caverne intricate, che terminano, come tutte le caverne di Mithriac, 
in una spaziosa volta, dove il candidato è stato portato alla luce. 

Joseph è stato senza dubbio iniziato. Dopo che aveva interpretato
Il sogno del faraone, quel monarca lo ha reso il suo primo ministro, 
lascialo salire sul suo secondo carro, mentre proclamavano 
prima di lui, ABRECH! 1 e lo mise a capo del paese d'Egitto.

Oltre a questo, il re gli diede un nuovo nome, Tsapanat- 
Paanakh, e lo sposò con Asanat, figlia di Potai 
Parang, un sacerdote di An o Hieropolis, dov'era il tempio di 
Athom-Re, il grande dio dell'Egitto; così completamente
naturalizzandolo. Non avrebbe potuto contrarre questo matrimonio,
né hanno esercitato quell'alta dignità, senza essere stati i primi 
iniziato ai Misteri. Quando i suoi fratelli vennero in Egitto
la seconda volta, gli egiziani della sua corte non potevano mangiare con 
loro, perché sarebbe stato un abominio, sebbene mangiassero 

con Joseph; che era quindi considerato non straniero,
ma come uno di loro: e quando ha mandato e portato i suoi 
fratelli, e li ha incaricati di prendere la sua coppa, disse, 
"Non sai che un uomo come me pratica la divinazione?" così
assumendo l'egiziano di alto rango iniziato al 
Misteri, e come tale esperto con le scienze occulte. 

Così anche Mosè deve essere stato iniziato: perché non era solo 
allevato alla corte del re, come figlio adottivo di 
La figlia di King, fino all'età di quarant'anni; ma lo era
istruito in tutto il sapere degli egiziani e sposato 
in seguito 

p. 369

anche la figlia di Yethru, sacerdote di An. Strabone e
Diodoro affermano entrambi che egli stesso era un prete di 
Heliopolis. Prima che entrasse nel deserto, c'erano
relazioni intime tra lui e il sacerdozio; e lui aveva
comandato con successo, ci informa Giuseppe Flavio, inviato un esercito 
dal re contro gli etiopi. Simplicio lo afferma
Mosè ricevette dagli egiziani, nei Misteri, il 
dottrine che ha insegnato agli ebrei: e Clemens di 
Alessandria e Filone dicono che era un teologo e 
Profeta e interprete delle leggi sacre. Manetho, citato
da Josephus, dice che era un sacerdote di Heliopolis, e che il suo 
il nome vero e originale (egiziano) era Asersaph o Osarsiph. 
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E nell'istituzione del sacerdozio ebraico, nei poteri 
e privilegi, così come le immunità e la santità che 

conferiva loro, imitava da vicino l'egiziano 
istituzioni; rendere pubblica l'adorazione di quella divinità quale
gli Iniziati egiziani adoravano in privato; e strenuamente
sforzandosi di impedire alle persone di ricadere nel loro vecchio 
miscuglio di superstizione e idolo caldeo ed egiziano 
adorare, come erano sempre pronti e inclini a fare; anche
Aharun, al loro primo clamoroso malcontento, ripristinò il 
adorazione di Apis; come un'immagine di cui ha fatto il dio egizio
il vitello d'oro. 

I sacerdoti egiziani insegnavano nei loro grandi misteri, che lì 
era un Dio, Supremo e Inavvicinabile, che aveva 
ha concepito l'Universo dalla sua intelligenza, prima di creare 
esso dalla sua potenza e volontà. Non erano materialisti né
Panteisti; ma insegnava che la Materia non era eterna o co¬
esistente con la grande Causa Prima, ma creata da Lui. 

I primi cristiani, istruiti dal fondatore della loro religione, 
ma in maggiore perfezione, quelle verità primitive che dal 
Gli egiziani erano passati agli ebrei e vi erano stati preservati 
quest'ultimo dagli Esseni, ha ricevuto anche l'istituzione del 
Misteri; adottando come oggetto la costruzione del
Tempio simbolico, che conserva le antiche Scritture degli ebrei come 
il loro libro sacro, e come legge fondamentale, che 
ha fornito il nuovo velo di iniziazione con le parole ebraiche 
e formule, che, corrotte e sfigurate dal tempo e 
ignoranza, compaiono in molti dei nostri gradi. 

Tale, fratello mio, è la dottrina del primo grado di, il 

Misteri, o quello del Capo del Tabernacolo, a cui tu 
avere 

p. 370

ora è stato ammesso, e la lezione morale di cui è, 
devozione al servizio di Dio e zelo disinteressato e 
impegno costante per il benessere degli uomini. Hai qui
ricevuto solo suggerimenti dei veri oggetti e scopi del 
Misteri. D'ora in poi, se ti è permesso di avanzare, lo farai
arrivare a una comprensione più completa di loro e del 
dottrine sublimi che insegnano. Sii contento, quindi,
con ciò che hai veggente e udito e attendi pazientemente 
l'avvento della luce maggiore. 
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Note a piè di pagina 

368: 1 Una parola egizia, che significa: "Inchinati. 

24. 

PRINCIPE DEL TABERNACOLO. 

I SIMBOLI erano il linguaggio quasi universale dell'antico 
teologia. Erano il metodo di insegnamento più ovvio;
perché, come la natura stessa, si rivolgevano alla comprensione 
attraverso gli occhi; e le più antiche espressioni denotanti
comunicazione della conoscenza religiosa, significa oculare 
esposizione. I primi maestri dell'umanità l'hanno presa in prestito
metodo di istruzione; e comprendeva un magazzino infinito di
geroglifici in gravidanza. Queste lezioni dei tempi antichi erano
gli enigmi della Sfinge, tentando i curiosi con i loro 
bizzarro, ma che comporta il rischio personale degli avventurosi 
interprete. "Gli dèi stessi", fu detto, "rivelano
le loro intenzioni al saggio, ma per gli sciocchi il loro insegnamento è 
incomprensibile; "e fu detto il Re dell'Oracolo di Delfi 
non dichiarare, né d'altra parte nascondere; ma
enfaticamente per "intimo o significare". 

Gli antichi saggi, barbari e greci, coinvolgevano il loro 
significato in simili indiretti ed enigmi; le loro lezioni
sono state trasmesse sia in simboli visibili, sia in quelle "parabole" 
e oscuri detti dell'antichità, "che gli israeliti consideravano a 
sacro dovere da tramandare immutato al successivo 
generazioni. I gettoni esplicativi impiegati dall'uomo,
siano oggetti o azioni emblematiche, simboliche o mistiche 
cerimonie, erano come i segni e i presagi mistici sia in 
sogni o sul ciglio della strada, dovrebbe essere significativo del 

intenzioni degli dei; entrambi richiedevano l'aiuto di ansiosi
pensiero e abile interpretazione. È stato solo da un corretto
apprezzamento di analoghi problemi di natura, che la volontà di 
Il paradiso potrebbe essere compreso dal rabdomante o dalle lezioni di 
La saggezza diventa manifesta al saggio. 

I Misteri erano una serie di simboli; e ciò che è stato detto
consisteva interamente in spiegazioni accessorie dell'atto o 
Immagine; commenti sacri, esplicativi di stabilito
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simboli; con poco di quelle tradizioni indipendenti
che incarna la speculazione fisica o morale, in cui il 
elementi o pianeti erano i 

p. 372

attori, e la creazione e le rivoluzioni del mondo erano 
mescolato a ricordi di eventi antichi: eppure con 
così tanto di questo, che la natura divenne il suo espositore 
per mezzo di un'istruzione simbolica arbitraria; 
e le antiche vedute della relazione tra l'umano e 
divino ha ricevuto forme drammatiche. 

C'è mai stata un'intima alleanza tra i due 
sistemi, il simbolico e il filosofico, nelle allegorie 
dei monumenti di tutte le epoche, negli scritti simbolici del 
sacerdoti di tutte le nazioni, nei rituali di ogni segreto e misterioso 
società; c'è stata una serie costante, invariabile
uniformità di principi, che provengono da un insieme, vasto, 
imponente, e vero, composto da parti che si incastrano armoniosamente 
solo lì. 

L'istruzione simbolica è raccomandata dalla costante e 
uso uniforme dell'antichità; e ha mantenuto la sua influenza
in tutte le epoche, come un sistema misterioso 
comunicazione. La Divinità, nelle sue rivelazioni all'uomo, l'ha adottata
l'uso di immagini materiali a scopo di applicazione 
verità sublimi; e Cristo istruito da simboli e parabole.
La misteriosa conoscenza dei Druidi era incarnata 
segni e simboli. Taliesin, descrivendo la sua iniziazione, dice:
"I segreti mi sono stati comunicati dalla vecchia gigantessa 
(Ceridwen, o Iside), senza l'uso di un linguaggio udibile. "E 
di nuovo dice: "Sono un esperto silenzioso". 

L'iniziazione era una scuola, in cui venivano insegnate le verità 
rivelazione primitiva, l'esistenza e gli attributi di un solo Dio, 
l'immortalità dell'Anima, ricompense e punizioni in a 
la vita futura, i fenomeni della natura, le arti, le scienze, 
moralità, legislazione, filosofia e filantropia e cosa 
ora definiamo psicologia e metafisica, con animali 
magnetismo e altre scienze occulte. 

Tutte le idee dei sacerdoti dell'Hindostan, della Persia, della Siria, dell'Arabia, 
La Caldea, in Fenicia, era nota ai sacerdoti egiziani. Il
filosofia indiana razionale, dopo aver penetrato la Persia e 
Caldea, ha dato vita ai Misteri Egizi. Lo troviamo
l'uso dei geroglifici è stato preceduto in Egitto da quello del 
simboli e figure facilmente comprensibili, dal minerale, 
regni animale e vegetale, usati dagli indiani, 
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Persiani e Chalchcan per esprimere i loro pensieri; e questo
la filosofia primitiva era la base della filosofia moderna 

di Pitagora e Platone. 

p. 373

Tutti i filosofi e legislatori che hanno fatto l'Antichità 
illustri, furono allievi dell'iniziazione; e tutti i benefici
modifiche nelle religioni delle diverse persone 
istruiti da loro erano a causa della loro istituzione e 
estensione dei Misteri. Nel caos popolare
superstizioni, quei Misteri da soli impedivano all'uomo di vacillare 
nella brutalità assoluta. Zoroastro e Confucio hanno disegnato il loro
dottrine dai Misteri. Clemente d'Alessandria,
parlando dei Grandi Misteri, dice: "Qui finisce tutto 
istruzione. La natura e tutte le cose sono viste e conosciute. "Aveva
solo le verità morali sono state insegnate all'Iniziato, i Misteri 
non avrebbe mai potuto meritare né ricevere il magnifico 
elogi degli uomini più illuminati dell'antichità, —of 
Pindaro, Plutarco, Isocrate, Diodoio, Platone, Euripide, 
Socrate, Aristotele, Cicerone, Epitteto, Marco Aurelio; 
e altri; -filosofi ostili allo Spirito Sacerdotale, o 
storici dediti alle indagini su Tiuth. No: tutti i file
lì venivano insegnate le scienze; e quelle tradizioni orali o scritte
brevemente comunicato, che risaliva all'età di fust 
il mondo. 

Socrate ha detto, nel Fasdo di Platone: "Sembra proprio che 
coloro che hanno stabilito i Misteri, o assemblee segrete di 
gli iniziati non erano personaggi spregevoli, ma uomini di 
grande genio, che nei primi tempi si sforzò di insegnarci, sotto 
enigmi, che colui che andrà nelle regioni invisibili all'esterno 

essendo purificato, sarà precipitato nell'abisso; mentre lui
chi arriva lì, epurato dalle macchie di questo mondo, e 
compiuto in virtù, sarà ammesso alla dimora 
della Divinità ... Gli iniziati sono certi di raggiungere l'azienda
degli Dei ". 

Pretextatus, Proconsole dell'Acaia, un uomo dotato di tutti i 
virtù, ha detto, nel IV secolo, che privare i Greci di 
quei Sacri Misteri che legavano insieme il tutto 
razza umana, renderebbe la vita insopportabile. 

L'iniziazione era considerata una morte mistica; una discesa
nelle regioni infernali, dove ogni inquinamento e le macchie 
e le imperfezioni di una vita corrotta e malvagia furono eliminate 
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dal fuoco e dall'acqua; e si diceva che l'Epopt fosse perfetto
rigenerato, neonato, restaurato ad una rinnovata esistenza di 
vita, luce e purezza e posti sotto la Protezione Divina. 

Una nuova lingua è stata adattata a queste celebrazioni, e anche a 
linguaggio dei geroglifici, sconosciuto a tutti tranne che a coloro che lo avevano 
ha ricevuto la laurea più alta. E per loro alla fine lo erano
limitato l'apprendimento, la moralità e il potere politico di 
ogni popolo 

p. 374

tra cui si praticavano i Misteri. Così efficacemente
era la conoscenza dei geroglifici del più alto grado 
nascosto a tutti tranne che a pochi favoriti, che nel corso del tempo loro 
il significato era completamente perso e nessuno poteva interpretarli. Se

gli stessi geroglifici sono stati impiegati nell'alto come nel 
gradi inferiori, avevano una diversa e più astrusa e 
significato figurativo. Si fingeva, in tempi successivi, che il file
i geroglifici sacri e il linguaggio erano gli stessi che erano 
utilizzato dalle divinità celesti. Tutto ciò che potrebbe aumentare
si aggiunse il mistero dell'iniziazione, fino al nome stesso del 
la cerimonia possedeva uno strano fascino, eppure evocava il 
paure più selvagge. Il più grande rapimento è stato espresso da
la parola che significava passare attraverso i Misteri. 

Il sacerdozio possedeva un terzo dell'Egitto. Hanno guadagnato
gran parte della loro influenza per mezzo dei Misteri, e risparmiata 
nessun mezzo per impressionare le persone con un senso pieno di loro 
importanza. Li rappresentavano come l'inizio di un nuovo
vita della ragione e della virtù: gli iniziati, o compagni esoterici 
si diceva che intrattenesse le più piacevoli anticipazioni 
rispettando la morte e l'eternità, per comprendere tutto ciò che è nascosto 
misteri della natura, per riportare le loro anime al 
perfezione originale da cui l'uomo era caduto; e al loro
morte da portare alle dimore celesti degli dei. Il
si formarono dottrine di un futuro stato di ricompense e punizioni 
una caratteristica prominente nei Misteri; e lo erano anche
creduto di assicurare molta felicità temporale e buona 
fortuna e offriti sicurezza assoluta contro i più 
pericoli imminenti per terra e per mare. L'odio pubblico è stato lanciato
coloro che hanno rifiutato di essere iniziati. Sono stati considerati
profano, indegno di pubblico impiego o privato 
fiducia; e ritenuto condannato alla punizione eterna come
empio. Per tradire i segreti dei Misteri, da indossare

mettere in scena l'abito di un Iniziato, o per sostenere i Misteri 
derisione, era di incorrere nella morte per mano della vendetta pubblica. 
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È certo che fino al tempo di Cicerone, i Misteri ancora 
mantenuto molto del loro carattere originale di santità e 
purezza. E in un secondo momento, come sappiamo, Nerone, dopo aver commesso
un crimine orribile, non osava, nemmeno in Grecia, aiutare nel 
celebrazione dei Misteri; né in un giorno ancora più tardi lo era
Costantino, l'imperatore cristiano, ha permesso di farlo, dopo il suo 
omicidio dei suoi parenti. 

Ovunque, e in tutte le loro forme, c'erano i Misteri 

p. 375

funebre; e ha celebrato la morte mistica e la restaurazione a
vita di qualche personaggio divino o eroico: ei dettagli del 
la leggenda e la modalità della morte variavano a seconda 
Paesi in cui venivano praticati i Misteri. 

La loro spiegazione appartiene sia all'astronomia che alla mitologia; 
e la Leggenda del Master non è che un'altra forma di 
quello dei Misteri, risalendo, in una forma o nell'altra, a 
l'antichità più remota. 

Se l'Egitto ha originato la leggenda o l'ha presa in prestito 
India o Caldea, ora è impossibile saperlo. Ma il
Gli ebrei hanno ricevuto i misteri dagli egiziani; e di
Naturalmente conoscevano la loro leggenda, conosciuta com'era 
quegli iniziati egiziani, Giuseppe e Mosè. Era la favola

(o meglio la verità rivestita di allegorie e figure) di OSIRIDE, 
il Sole, Fonte di Luce e Principio del Bene, e 
TYPHON, il Principio dell'Oscurità e del Male. In tutto il
le storie degli dei e degli eroi giacevano celate e nascoste 
dettagli astronomici e la storia delle operazioni di 
Natura visibile; e quelli a loro volta erano anche simboli di
verità più alte e più profonde. Nessuno ma scortese incolto
gli intelletti potrebbero considerare a lungo il Sole, le stelle e il 
Poteri della natura come divini, o come oggetti adatti dell'umano 
Culto; e li considereranno tali finché il mondo durerà;
e rimanere sempre all'oscuro delle grandi verità spirituali di 
quali questi sono i geroglifici e le espressioni. 

Un breve riassunto della leggenda egizia servirà a mostrare 
l'idea principale su cui si fondano i Misteri tra gli Ebrei 
erano basati. 

Osiride, che si dice fosse un antico re d'Egitto, era il 
Sole; e Iside, sua moglie, la Luna: e la sua storia racconta, in
stile poetico e figurativo, l'annuale viaggio del Grande 
Luminare del cielo attraverso i diversi segni del 
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Zodiaco. 

In assenza di Osiride, Tifone, suo fratello, si riempì di invidia 
e malizia, ha cercato di usurpare il suo trono; ma i suoi piani erano
frustrato da Iside. Poi ha deciso di uccidere Osiride. Questo ha fatto
convincendolo a entrare in una bara o in un sarcofago, che lui 
poi gettato nel Nilo. Dopo una lunga ricerca, Iside ha trovato il file
corpo, e lo nascose nelle profondità di una foresta; ma Typhon,

trovandolo lì, lo tagliò in quattordici pezzi e li sparse 
a destra e a manca. Dopo una noiosa ricerca, Iside ne trovò tredici
pezzi, i pesci dopo aver mangiato l'altro (i privati), che 
ha sostituito di legno, e 

p. 376

seppellì il corpo a Phils; dove un tempio del superamento
la magnificenza fu eretta in onore di Osiride. 

Iside, aiutata da suo figlio Orus, Horns o Har-oeri, combatté contro 
Tifone, lo uccise, regnò gloriosamente, e alla sua morte fu 
riunita al marito, nella stessa tomba. 

Tifone era rappresentato come nato dalla terra; la parte superiore di
il suo corpo coperto di piume, di statura che raggiunge le nuvole, 
le braccia e le gambe coperte di scaglie, da cui sfrecciavano serpenti 
lui da ogni parte, e il fuoco che balenò dalla sua bocca. Homs,
che aiutò a ucciderlo, divenne il Dio del sole, 
rispondendo all'Apollo greco; e Typhon non è che il
anagramma di Python, il grande serpente ucciso da Apollo. 

La parola Tifone, come Eva, significa serpente e vita. \ Da
nella sua forma il serpente simboleggia la vita, che vi circola 
tutta la natura. Quando, verso la fine dell'autunno, la Donna
(Virgo), nelle costellazioni sembra (sul Chaldasan 
sfera) per schiacciare con il tallone la testa del serpente, questa 
figura predice l'arrivo dell'inverno, durante il quale sembra la vita 
ritirarsi da tutti gli esseri e non circolare più 
natura. Questo è il motivo per cui Tifone significa anche un serpente, il

simbolo dell'inverno, che, nei Templi Cattolici, è 
rappresentato che circonda il globo terrestre, che 
sormonta la croce celeste, emblema della redenzione. Se la
la parola Typhon deriva da Tupoul, significa un albero che 
produce mele (mala, mali), l'origine ebraica della caduta di 
uomo. Tifone significa anche colui che soppianta, e significa il
passioni umane, che espellono dal nostro cuore le lezioni di 
saggezza. Nella favola egizia, Iside ha scritto la parola sacra per
l'istruzione degli uomini, e Tifone la cancellò velocemente come lei 
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Scritto. In morale, il suo nome significa Orgoglio, Ignoranza e
Falsità. 

Quando Iside ha trovato il corpo per la prima volta, dove era arrivato a riva 
vicino a Byblos, un arbusto di erica o tamerice vicino aveva, dal 
virtù del corpo, proiettato su un albero intorno ad esso e protetto 
esso; e da qui il nostro rametto d'acacia. Anche Iside è stata aiutata in lei
ricerca di Anubis, a forma di cane. Era Sirius o il
Dog-Star, l'amico e consigliere di Osiride e l'inventore 
del linguaggio, della grammatica, dell'astronomia, dei rilievi, dell'aritmetica, 
musica e scienza medica; il primo creatore di leggi; e chi
insegnò l'adorazione degli dei e la costruzione dei templi. 

p. 377

Nei Misteri, l'inchiodamento del corpo di Osiride nel 
petto o arca era tenned l'afanismo, o la scomparsa [di 
il Sole al Solstizio d'Inverno, sotto il Tropico di 
Capricorno], e il recupero delle diverse parti del corpo 
da Iside, l'Euresis, o il ritrovamento. Il candidato ha attraversato un file
cerimonia che rappresenta questo, in tutti i Misteri ovunque. 

I fatti principali della favola erano gli stessi in tutti i paesi; e
le divinità prominenti erano ovunque un maschio e una femmina. 

In Egitto erano Osiride e Iside: in India, Mahadeva e 
Bhavani: in Fenicia, Thammuz (o Adonis) e Astarte: in 
Frigia, Atys e Cibele: in Persia, Mitra e Asis: in 
Samotracia e Grecia, Dionusos o Sabazeus e Rea: in 
Gran Bretagna, Hu e Ceridwen: e in Scandinavia, Woden e 
Frea: e in ogni caso queste Divinità rappresentavano il 
Sole e Luna. 

I misteri di Osiride, Iside e Corni sembrano esserci stati 
il modello di tutte le altre cerimonie di iniziazione successive 
stabilito tra i diversi popoli del mondo. Quelli
di Atys e Cibele, celebrati in Frigia; quelli di Cerere e
Proserpina, a Eleusi e in molti altri luoghi della Grecia, lo erano 
ma copie di loro. Questo lo impariamo da Plutarco, Diodoro
Siculo, Lattanzio e altri scrittori; e in assenza di
la testimonianza diretta dovrebbe necessariamente dedurla dalla somiglianza 
delle avventure di queste divinità; perché gli antichi lo sostenevano
la Cerere dei Greci era la stessa Iside del 
Egiziani; e Dionusos o Bacco come Osiride.

Nella leggenda di Osiride e Iside, come data da Plutarco, lo sono 
molti dettagli e circostanze diversi da quelli che abbiamo 
accennato brevemente; e tutto ciò non è necessario ripetere qui.
Osiride sposò sua sorella Iside; e ha lavorato pubblicamente con lei
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migliorare la sorte degli uomini. Insegnava loro l'agricoltura, nel frattempo
Iside ha inventato le leggi. Ha costruito templi agli dei, e

stabilito il loro culto. Entrambi erano mecenati di artisti e
le loro utili invenzioni; e ha introdotto l'uso del ferro per
armi difensive e strumenti dell'agricoltura e dell'oro 
per adornare i templi degli dei. È uscito con un esercito
conquistare gli uomini alla civiltà, insegnando alle persone che lui 
vinse per piantare la vite e seminare grano per il cibo. 

Tifone, suo fratello, lo uccise quando il sole era nel segno di 
lo Scorpione, vale a dire all'equinozio d'autunno. Essi
aveva 

p. 378

pretendenti rivali, dice Sinesio, per il trono d'Egitto, 
come la Luce e l'Oscurità si contendono sempre per l'impero del 
mondo. Plutarco aggiunge che nel momento in cui Osiride fu ucciso,
la luna era al suo pieno; e quindi era nel segno
di fronte allo Scorpione, cioè al Toro, segno della Primaverile 
Equinozio. 

Plutarco ci assicura che doveva rappresentare questi eventi e 
dettagli che Iside ha stabilito i Misteri, in cui si trovavano 
riprodotto da immagini, simboli e un cerimoniale religioso, 
per cui sono stati imitati: e in quali lezioni di pietà 
furono date, e consolazioni sotto le disgrazie che affliggono 
noi qui sotto. Coloro che hanno istituito questi Misteri intendevano farlo
rafforzare la religione e consolare gli uomini nei loro dolori mediante il 
alte speranze si trovano in una fede religiosa, i cui principi erano 
rappresentato a loro coperto da un pomposo cerimoniale, e 
sotto il sacro velo dell'allegoria. 

Diodoro parla delle famose colonne erette vicino a Nysa, in 
Arabia, dove, si diceva, c'erano due delle tombe di Osiride 
e Iside. Su una c'era questa iscrizione: "Io sono Iside, regina di questo
nazione. Sono stato istruito da Mercury. Nessuno può distruggere il file
leggi che ho stabilito. Sono la figlia maggiore di
Saturno, il più antico degli dei. Sono la moglie e la sorella di
Osiride il re. Per prima cosa ho fatto conoscere ai mortali l'uso di
Grano. Sono la madre di Oms the King. In mio onore è stato il
città di Bubaste costruita. Rallegrati, o Egitto, rallegrati, terra che ha dato
me nascita! "... E dall'altra era questo:" Io sono Osiride il 
King, che ha guidato i miei eserciti in tutte le parti del mondo, al 
i paesi più densamente abitati dell'India, del Nord, del 
Danubio e oceano. Sono il figlio maggiore di Saturno: lo ero
nato del brillante e magnifico uovo, e la mia sostanza è 
della stessa natura di quella che compone la luce. Non c'è
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posto nell'Universo dove non sono apparso, per donare 
i miei benefici e far conoscere le mie scoperte. "Il resto era 
illeggibile. 

Per aiutarla nella ricerca del corpo di Osiride e per allattare 
il suo bambino neonato Homs, Iside cercò e portò con sé 
Anubi, figlio di Osiride, e sua sorella Nephte. Lui, come noi
disse, era Sirius, la stella più luminosa dei Cieli. Dopo
trovandolo, andò da Biblo e si sedette vicino a un 
fontana, dove aveva appreso che aveva il sacro scrigno 
fermato che conteneva il corpo di Osiride. Lì si sedette, triste
e silenzioso, versando un torrente di lacrime. Là è venuto il
donne della corte della regina Astarte, e parlò loro, 
e si sono acconciati i capelli, versandovi sopra deliziosamente 

p. 379

ambrosia profumata. Questo era noto alla regina, Iside lo era
fidanzata come infermiera per il suo bambino, a palazzo, uno dei 
colonne di cui era fatta di erica o tamarisco, che aveva 
cresciuto sul petto contenente Osiride, abbattuto dal 
Re, e a lui sconosciuto, racchiude ancora il petto: quale 
la colonna Iside poi richiese, e da essa estrasse il 
petto e il corpo, che, quest'ultimo avvolto in un sottile drappeggio 
e profumata, si è portata via con sé. 

La Massoneria Blu, ignara della sua importanza, conserva ancora tra le sue 
emblemi uno di una donna che piange su una colonna spezzata, 
tenendo in mano un ramo di acacia, mirto o tamerice, 
mentre il Tempo, ci viene detto, sta dietro di lei a pettinare il 
boccoli dei suoi capelli. Non abbiamo bisogno di ripetere l'insulso e il banale
spiegazione qui data, di questa rappresentazione di Iside, piangente 
a Byblos, sopra la colonna tom dal palazzo del re, 
che conteneva il corpo di Osiride, mentre Homs, il dio di 
Tempo, versa ambrosia sui suoi capelli. 

Niente di questo considerando era storico; ma il tutto era un
allegoria o favola sacra, contenente un significato noto solo a 
coloro che furono iniziati ai Misteri. Tutti gli incidenti
erano astronomiche, con un significato ancora più profondo dietro 
quella spiegazione, e così nascosta da un doppio velo. Il
Misteri, in cui sono stati rappresentati questi incidenti e 
spiegato, erano come quelle di Eleusi nel loro oggetto, di cui 
Pausania, che fu iniziato, dice che i Greci, dal 
la più remota antichità, li considerava i migliori calcolati di tutti 

cose per condurre gli uomini alla pietà: e Aristotele dice che erano i 
più preziose di tutte le istituzioni religiose, e così erano 
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chiamati misteri per eccellenza; e il Tempio di Eleusi
era considerato, in qualche modo, il comune santuario del 
tutta la terra, dove la religione aveva riunito tutto ciò che era 
più imponente e augusto. 

Lo scopo di tutti i Misteri era quello di ispirare gli uomini con pietà, 
e consolarli nelle miserie della vita. Quella consolazione,
così concessa, era la speranza di un futuro più felice, e di passare, 
dopo la morte, in uno stato di eterna felicità. 

Cicerone dice che gli Iniziati non solo ricevevano lezioni quali 
rendeva la vita più piacevole, ma attingeva alle cerimonie 
felici speranze per il momento della morte. Socrate dice che quelli
che furono così fortunati da essere ammessi ai Misteri, 
possedeva, quando moriva, le più gloriose speranze per l'eternità. 
Dice Aristide 

p. 380

che non solo procurano consolazioni agli Iniziati 'nel 
vita presente e mezzi di liberazione dal grande peso 
dei loro mali, ma anche il prezioso vantaggio di passare dietro 
morte a uno stato più felice. 

Iside era la dea di Sais; e la famosa Festa delle Luci
è stata celebrata lì in suo onore. Sono stati celebrati i
Misteri, in cui erano rappresentati la morte e 
successivo ripristino alla vita del dio Osiride, in segreto 

cerimonia e rappresentazione scenica delle sue sofferenze, chiamato 
i misteri della notte. 

I re d'Egitto spesso esercitavano le funzioni di 
Sacerdozio; e furono iniziati alla scienza sacra come
non appena hanno raggiunto il trono. Quindi ad Atene, il primo
Il Magistrato, o Arconte-Re, sovrintendeva ai Misteri. 
Questa era un'immagine dell'unione che esisteva tra i 
Sacerdozio e regalità, in quei primi tempi in cui i legislatori 
ei re cercavano nella religione un potente strumento politico. 

Dice Erodoto, parlando dei motivi per cui lo erano gli animali 
divinizzato in Egitto: "Se dovessi spiegare queste ragioni, dovrei 
essere condotto alla divulgazione di quelle cose sacre che io 
in particolare desidero evitare, e che, ma per necessità, io 
non avrebbe dovuto discuterne affatto. "Così dice," Gli egiziani 
ho a Sais la tomba di un certo personaggio, che io non ho 
penso che mi sia permesso di specificare. È dietro il Tempio di
Minerva. "[Quest'ultima, così chiamata dai Greci, era proprio Iside, 
di cui era l'enigmatica iscrizione spesso citata, "Io sono cosa 
era ed è e deve venire. Nessun mortale mi ha ancora svelato. "]
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Così di nuovo dice: "Su questo lago sono rappresentati di notte il 
incidenti accaduti a lui che non oso nominare. Il
Gli egiziani li chiamano i loro misteri. Per quanto riguarda questi, al
stesso tempo che mi confesso sufficientemente informato, lo sento 
costretto a tacere. Delle cerimonie anche in
onore di Cerere, non posso azzardarmi a parlare, oltre il 
gli obblighi della religione me lo permetteranno ". 

È facile vedere quale fosse il grande oggetto dell'iniziazione e il 
Misteri; il cui primo e più grande frutto fu, come tutti i
antichi testardi, per civilizzare orde selvagge, per ammorbidire le loro 
modi feroci, per introdurre tra loro sociali 
rapporti e condurli a uno stile di vita più degno 
uomini. Cicerone considera l'istituzione dell'Eleusino
Misteri per essere il più grande di tutti i benefici conferiti da 
Atene su altri commonwealth; i loro effetti

p. 381

essendo stato, dice, per civilizzare gli uomini, ammorbidire la loro selvaggia e 
modi feroci e insegnare loro i veri principi di 
morale, che inizia l'uomo all'unico tipo di vita degno 
lui. Lo stesso oratore filosofico, in un brano dove lui
apostrofa Cerere e Proserpina, dice che l'umanità deve 
queste Dee i primi elementi della vita morale, così come il 
primo mezzo di sostentamento della vita fisica; conoscenza del
leggi, regolamentazione della morale e quegli esempi di civiltà 
che hanno migliorato i costumi degli uomini e delle città. 

Bacco in Euripide dice a Penteo, quel libro è nuovo 
istituzione (i Misteri Dionisiaci) meritava di essere conosciuta, 
e quello uno dei suoi grandi vantaggi era che proscriveva tutto 
impurità: che questi erano i Misteri della Saggezza, di cui 
sarebbe imprudente parlare a persone non iniziate: questo 
erano stabiliti tra i Barbari, che in quello 
mostrava una saggezza maggiore rispetto ai greci, che non l'avevano ancora 
li ha ricevuti. 

Questo doppio oggetto, politico e religioso, -un insegnamento nostro 
dovere verso gli uomini, e l'altro ciò che dobbiamo agli dei; o
piuttosto, il rispetto per gli Dei calcolato per mantenere ciò che 
noi dobbiamo le leggi, si trova in quel noto verso di Virgilio, 
preso in prestito da lui dalle cerimonie di iniziazione: "Insegna 
me per rispettare la giustizia e gli dei. "Questa grande lezione, che 
lo Ierofante ha impressionato sugli Iniziati, dopo che l'avevano fatto 
assistette a una rappresentazione delle regioni infernali, il Poeta 
luoghi dopo la sua descrizione delle diverse pene 
sofferto dai malvagi nel Tartaro, e subito dopo il 
descrizione di quella di Sisifo. 
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Pausania, allo stesso modo, al termine della rappresentazione del 
punizioni di Sisifo e delle figlie di Danao, in 
Tempio a Delfi, fa questa riflessione; che il crimine o
empietà che in loro aveva principalmente meritato questa punizione, 
era il disprezzo che avevano mostrato per i Misteri di 
Eleusis. Da questa riflessione di Pausania, che era un
Iniziato, è facile vedere che i Sacerdoti di Eleusi, che insegnavano 
il dogma della punizione nel Tartaro, incluso tra i 
grandi crimini che meritano queste punizioni, disprezzo per e 
disprezzo dei santi misteri; il cui scopo era guidare
uomini alla pietà, e quindi al rispetto della giustizia e delle leggi, 
oggetto principale della loro istituzione, se non l'unico, e a 
quali erano i bisogni e l'interesse della religione stessa 
subordinare; poiché quest'ultimo era solo un mezzo per guidare di più
sicuramente al primo; per tutta la forza delle opinioni religiose

p. 382

essendo nelle mani dei legislatori da maneggiare, lo erano 
sicuro di essere obbedito meglio. 

I Misteri non erano solo semplici lustrazioni e il 
osservazione di alcune formule e cerimonie arbitrarie; né a
mezzi per ricordare agli uomini l'antica condizione della razza 
prima della civiltà: ma hanno condotto gli uomini alla pietà mediante l'istruzione 
nella morale e nella vita futura; che molto presto, se
non originariamente, costituiva la parte principale del cerimoniale. 

I simboli sono stati utilizzati nelle cerimonie, a cui si fa riferimento 
agricoltura, in quanto la Massoneria ha conservato la spiga di grano in a 
simbolo e in una delle sue parole; ma il loro riferimento principale
era ai fenomeni astronomici. Molto è stato senza dubbio detto come
alla condizione di brutalità e degrado in cui si trova l'uomo 
fu affondato prima dell'istituzione dei Misteri; ma il
l'allusione era piuttosto metafisica, all'ignoranza del 
non iniziato, che alla vita selvaggia dei primi uomini. 

Il grande oggetto dei Misteri di Iside, e in generale di tutti 
i Misteri, è stato grande e veramente politico. È stato per
migliorare la nostra razza, per perfezionarne i costumi e la morale, e a 
frenare la società con legami più forti di quelli che le leggi umane 
imporre. Erano l'invenzione di quella scienza antica e
saggezza che ha esaurito tutte le sue risorse per fare legislazione 
Perfetto; e di quella filosofia che ha sempre cercato
assicurare la felicità dell'uomo, purificando la sua anima dal 
passioni che possono turbarlo, e come conseguenza necessaria 
introdurre disordine sociale. E che erano il lavoro di
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il genio è evidente dal loro impiego di tutte le scienze, a 
profonda conoscenza del cuore umano e dei mezzi di 
sottomettendolo. 

È un errore ancora più grande immaginare che fossero i 
invenzioni di ciarlataneria e mezzi di inganno. Essi
può nel corso del tempo essere degenerato in impostura e 
scuole di false idee; ma non lo erano all'inizio;
oppure gli uomini più saggi e migliori dell'antichità hanno pronunciato il 
menzogne ostinate. Nel corso del tempo le stesse allegorie
dei Misteri stessi, del Tartaro e dei suoi castighi, 
Minosse e gli altri giudici dei morti vennero per essere 
fraintesi e falsi perché lo erano; mentre a
fust erano vere, perché erano riconosciute come semplici 
le forme arbitrarie in cui le verità erano avvolte. 

Lo scopo dei Misteri era di procurare all'uomo un reale 
felicità sulla terra per mezzo della virtù; ea tal fine lo era

p. 383

ha insegnato che la sua anima era immortale; e quell'errore, peccato e vizio
i bisogni devono, per una legge inflessibile, produrre le loro conseguenze. 
La rappresentazione rude della tortura fisica nel Tartaro era 
ma un'immagine del certo, inevitabile, eterno 
conseguenze che derivano dalla legge della promulgazione di Dio da 
il peccato commesso e il vizio indulguto. I poeti e 
mistagoghi lavorarono per propagare queste dottrine dell'anima 
l'immortalità e la punizione certa del peccato e del vizio, e a 
accreditarli presso il popolo, insegnando loro il primo in 

le loro poesie, e queste nei santuari; e si vestirono
loro con gli incantesimi, uno della poesia e l'altro di 
spettacoli e illusioni magiche. 

Hanno dipinto, aiutati da tutte le risorse dell'arte, i virtuosi 
la vita felice dell'uomo dopo la morte e gli orrori degli spaventosi 
prigioni destinate a punire i viziosi. Nelle sfumature del
santuari, queste delizie e gli orrori sono stati esibiti come 
spettacoli, e gli Iniziati assistettero a drammi religiosi, sotto 
il nome dell'iniziazione e dei misteri. La curiosità è stata eccitata da
segretezza, per la difficoltà incontrata nell'ottenere l'ammissione, 
e dalle prove da sottoporsi. Il candidato era divertito
dalla varietà del paesaggio, lo sfarzo delle decorazioni, il 
apparecchi di macchine. Il rispetto è stato ispirato dalla gravità
e dignità degli attori e maestà del cerimoniale; 
e la paura e la speranza, la tristezza e la gioia, erano a turno eccitate. 

Gli Ierofanti, uomini di intelletto e ben comprendenti 
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disposizione delle persone e l'arte di controllarle, usate 
ogni apparecchio per raggiungere quell'oggetto, e dare importanza e 
imponenza alle loro cerimonie. Mentre li coprivano
cerimonie con il velo della segretezza, quindi preferivano quello 
La notte dovrebbe coprirli con le sue ali. L'oscurità si aggiunge a
imponenza e aiuta l'illusione; e l'hanno usato
produrre un effetto sull'Iniziato stupito. Il
le cerimonie si svolgevano in caverne scarsamente illuminate: spesse 
boschetti furono piantati intorno ai Templi, per produrlo 
tristezza che imprime alla mente un religioso timore. 

La stessa parola mistero, secondo Demetrius Phalereus, 
era un'espressione metaforica che denotava il segreto stupore 
che l'oscurità e l'oscurità hanno ispirato. La notte era quasi
sempre l'ora fissata per la loro celebrazione; e lo erano
comunemente chiamate cerimonie notturne. Iniziazioni al
I misteri di Samotracia si svolgevano di notte; come hanno fatto quelli di
Iside, di cui parla Apuleio. 

p. 384

[il paragrafo continua] Euripide fa dire a Bacco, che è suo 
I misteri venivano celebrati di notte, perché c'è di notte 
qualcosa di augusto e imponente. 

Niente eccita la curiosità degli uomini quanto il Mistero, 
nascondendo cose che desiderano sapere: e niente di così 
aumenta molto la curiosità come ostacoli che si interpongono per prevenire 
loro di indulgere nella gratificazione dei loro desideri. Di
ne approfittarono i legislatori e ierofanti, per attirare 
le persone ai loro santuari, e per indurle a cercare 
ottenere lezioni da cui forse si sarebbero rivolti 
via con indifferenza, se li avessero pressati. 
In questo spirito di mistero professavano di imitare la Divinità, 
che si nasconde ai nostri sensi e ci nasconde il 
molle con cui muove l'Universo. Lo hanno ammesso
celavano le verità più alte sotto il velo dell'allegoria, 
tanto più per eccitare la curiosità degli uomini e per spingerli a farlo 
indagine. La segretezza in cui seppellivano la loro
Misteri, avevano quel fine. Coloro a cui erano stati affidati,
vincolati, dai giuramenti più spaventosi, a non rivelare mai 

loro. Non potevano nemmeno parlare di questi importanti
segreti con chiunque altro che non gli iniziati; e la pena di
la morte veniva pronunciata contro chiunque fosse abbastanza indiscreto da farlo 
rivelarli, o trovarli nel Tempio senza essere un Iniziato; 
e chiunque avesse tradito quei segreti, veniva evitato 
tutto, come scomunicato. 
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Aristotele fu accusato di empietà, dallo Ierofante 
Eurymedon, per essersi sacrificato alle criniere di sua moglie, 
secondo il rito utilizzato nel culto di Cerere. È stato
costretto a fuggire in Calcide; e per eliminare la sua memoria
a questa macchia, ha diretto, per sua volontà, l'erezione di una statua 
quella dea. Socrate, morente, si sacrificò a Esculapio, a
scagionarsi dal sospetto di ateismo. Un prezzo era
posto sulla testa di Diagoras, perché aveva divulgato il 
Segreto dei misteri. Andocides è stato accusato dello stesso
crimine, come lo era Alcibiade, ed entrambi furono citati per rispondere al 
carica prima dell'inquisizione ad Atene, dove il popolo 
erano i giudici. / Eschykis il Tragedian è stato accusato
aver rappresentato i Misteri in scena; ed era
assolto solo dopo aver dimostrato di non essere mai stato iniziato. 

Seneca, paragonando la filosofia all'iniziazione, lo dice di più 
le cerimonie sacre potevano essere conosciute solo dagli adepti: ma 
che molti dei loro precetti erano noti anche ai profani. 
Come 

p. 385

era il caso della dottrina di una vita futura e di uno stato di 

ricompense e punizioni oltre la tomba. L'antico
i legislatori rivestirono questa dottrina, nella pompa di un misterioso 
cerimonia, in parole mistiche e rappresentazioni magiche, a 
imprimere nella mente le verità che hanno insegnato, dai forti 
influenza di tali rappresentazioni sceniche sui sensi e 
immaginazione. 

Allo stesso modo hanno insegnato l'origine dell'anima, la sua caduta 
la terra oltre le sfere e attraverso gli elementi, e la sua 
ritorno definitivo al luogo di origine, quando, durante il 
continuazione della sua unione con la materia terrena, il fuoco sacro, 
che formava la sua essenza, non aveva contratto macchie, e il suo 
la luminosità non era stata rovinata da particelle estranee, che, 
snaturandola, appesantendola e ritardandone il ritorno. 
Queste idee metafisiche, con difficoltà comprese da 
la massa degli Iniziati, erano rappresentati da figure, da 
simboli e analogie allegoriche ; nessuna idea che sia così
astratto che gli uomini non cercano di dargli espressione da, e 
tradurlo in immagini sensibili. 

L'attrazione di Segretezza è stata accresciuta dalla difficoltà di 
ottenere l'ammissione. Ostacoli e suspense raddoppiati
curiosità. Coloro che aspiravano all'iniziazione del Sole e
nei Misteri di Mitra in Persia, ha subito molte prove. 
Iniziarono con facili prove e arrivarono gradualmente a 
quelli che erano più crudeli, in cui la vita del candidato 
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era spesso in pericolo. Gregory Nazianzen li definisce
torture e punizioni mistiche. Nessuno può essere iniziato,
dice Suida, fino a quando non ha dimostrato, dal più terribile 

prove, che possiede un'anima virtuosa, esente dal dominio 
di ogni passione, e in essa erano impassibili. Erano dodici
prove principali; e alcuni aumentano il numero.

Le prove delle iniziazioni eleusine non furono così terribili; ma
erano severi; e la suspense, soprattutto, in cui il
aspirante è stato conservato per diversi anni [il cui ricordo è 
conservato nella Massoneria dalle età dei diversi 
Gradi], o l'intervallo tra l'ammissione all'inferiore 
e l'iniziazione ai grandi misteri era una specie di tortura 
alla curiosità che si voleva suscitare. Così il
I sacerdoti egiziani processarono Pitagora prima di ammetterlo 
conoscere i segreti della scienza sacra. Ci è riuscito, dal suo
incredibile pazienza e il coraggio con cui lui 
superato tutti gli ostacoli, nell'ottenere l'ammissione al loro 
società e ricevere le loro lezioni. Tra gli ebrei il
Esseni 

p. 386

non ne ammise nessuno fino a quando non avessero superato le prove o 
diversi gradi. 

Per iniziazione, coloro che prima erano solo concittadini, 
divennero fratelli, legati da un legame più stretto di prima, da 
mezzo di una fraternità religiosa, che avvicina gli uomini 
insieme, li univa più fortemente: e i deboli e i 
i poveri potrebbero chiedere più facilmente assistenza ai potenti 
e i ricchi, con i quali l'associazione religiosa ha dato loro a 
amicizia più stretta. 

L'iniziato era considerato il favorito degli dei. Per lui
solo il cielo ha aperto i suoi tesori. Fortunato durante la vita, lui
poteva, in virtù e il favore del Cielo, promettersi 
dopo la morte un'eterna felicità. 

I sacerdoti dell'isola di Samotracia hanno promesso favorevoli 
venti e prosperi viaggi a coloro che furono iniziati. It
è stato loro promesso che il CABIRI, e Castore e Polluce, 
il DIOSCURI, dovrebbe apparire loro quando infuriava la tempesta, 
e dai loro mari calmi e tranquilli: e lo Scholiast di 
Aristofane dice che gli iniziati ai Misteri lì 
erano solo uomini, che avevano il privilegio di sfuggire a grandi mali 
e tempeste. 
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L'iniziato ai misteri di Orfeo, dopo che lo fu 
purificato, era considerato come liberato dall'impero del male, 
e trasferito in una condizione di vita che gli ha dato il 
speranze più felici. "Sono emerso dal male", è stato creato
dite: "e avete raggiunto il bene". Quelli iniziati nel
Mysteries of Eleusis credeva che il Sole splendesse di un puro 
splendore solo per loro. E, come vediamo nel caso di
Pericle, si lusingavano che Cerere e Proserpina 
li ispirò e diede loro saggezza e consiglio. 

L'iniziazione dissipò gli errori e bandì la sfortuna: e dopo 
avendo riempito il cuore dell'uomo di gioia durante la vita, gli ha dato 
le speranze più beate al momento della morte. Lo dobbiamo a
le dee di Eleusi, dice Socrate, che non guidiamo 
la vita selvaggia dei primi uomini: ea loro sono dovuti i 

lusinghiere speranze che l'iniziazione ci offre per il momento 
morte e per tutta l'eternità. Il vantaggio da cui traiamo
queste auguste cerimonie, dice Aristide, non sono solo presenti 
gioia, liberazione e affrancamento dai vecchi mali; ma
anche la dolce speranza che abbiamo nella morte di passare ad a 
stato più fortunato. E Theon dice che la partecipazione del
Mysteries è la più bella di tutte le cose e la fonte del 
grandi benedizioni. La felicità promessa non c'era
limitato a questa vita mortale; ma si è esteso

p. 387

oltre la tomba. Là una nuova vita doveva iniziare, durante
quale l'iniziato doveva godere di una beatitudine senza legami e 
senza limiti. I Corybantes hanno promesso la vita eterna al
Iniziati dei Misteri di Cibele e Atys. 

Apuleio rappresenta Lucio, mentre è ancora in forma di asino, 
come rivolgere le sue preghiere a Iside, di cui parla come il 
come Cerere, Venere, Diana e Proserpina e come 
illuminando contemporaneamente a lei le mura di molte città 
lucentezza femminile, e sostituendo la sua luce tremolante al 
raggi luminosi del sole. Gli appare nella sua visione come un
bella femmina, "sul cui collo divino i suoi lunghi e folti capelli- 
appeso in graziosi riccioli. "Rivolgendosi a lui, dice:" Il 
genitore della natura universale assiste alla tua chiamata. L'amante del
Elementi, germe di iniziativa di generazioni, Supremo delle divinità, 
Regina degli spiriti defunti, prima abitante del Cielo, e 
tipo uniforme di tutti gli dei e dee, propiziato da 
le tue preghiere sono con te. Lei governa con il suo cenno del capo

altezze luminose del firmamento, le brezze salubri di 
l'oceano; le silenziose profondità deplorevoli delle ombre sottostanti;
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una Unica Divinità sotto molte forme, adorata dal 
diverse nazioni della Terra sotto molti titoli e con 
vari riti religiosi ". 

Dirgli come procedere, al suo festival, per riottenere il suo 
forma umana, dice: "Durante l'intero corso del 
resto della tua vita, fino a quando l'ultimo respiro è svanito 
dalle tue labbra sei devoto al mio servizio. ... Sotto il mio
protezione sarà la tua vita felice e gloriosa: e quando, la tua 
trascorsi i giorni, scenderai alle ombre sottostanti, e 
abitano i campi elisi, anche lì, anche nel sotterraneo 
emisfero, mi renderai venerazione frequente, tua 
mecenate propizio: e ancora di più: se per seduzione 
obbedienza, devozione religiosa al mio ministero e inviolabile 
castità, ti dimostrerai un degno oggetto di divino 
favore, allora sentirai l'influenza del potere che io 
possedere da solo. Il numero dei tuoi giorni sarà prolungato
oltre i normali decreti del destino ". 

Nella processione della festa, Lucio vide l'immagine del 
Dea, su entrambi i lati della quale c'erano assistenti femminili, che, 
"con pettini d'avorio in mano, fatti credere, dal movimento 
delle loro braccia e la torsione delle dita, al pettine e 
ornare i capelli reali della dea. "Successivamente, rivestito di lino 
vesti, vennero gli iniziati, "I capelli delle donne erano 
inumidito da 

p. 388

profumo e avvolto in una copertura trasparente; ma il
uomini, stelle terrestri, per così dire, della grande religione, lo erano 
completamente rasate e le loro teste calve brillavano straordinariamente ". 

Successivamente vennero i sacerdoti, in vesti di lino bianco. Il primo
portava una lampada a forma di barca, che emetteva fiamme da un 
orifizio al centro: il secondo, un piccolo altare: il terzo, a 
palma d'oro: e la quarta mostrava la figura di una sinistra 
mano, il palmo aperto ed espanso, "rappresentando così a 
simbolo di equità e correttezza, di cui la mano sinistra, come 
più lento della mano destra e più privo di abilità e abilità 
quindi un emblema appropriato. " 

Dopo che Lucius aveva, per grazia di Iside, recuperato il suo umano 
forma, il sacerdote gli disse: "La calamità non ha presa su quelli 
chi la nostra dea ha scelto per il suo servizio, e chi 
sua maestà ha rivendicato. "E il popolo lo dichiarò 
ha avuto la fortuna di essere "così, in un certo senso, bom di nuovo, e in 
una volta promessa sposa al servizio del Santo Ministero ". 
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Quando ha esortato il sommo sacerdote a iniziarlo, lo era 
rispose che non c'era "uno solo tra gli iniziati, 
di una mente così depravata, o così incline alla propria distruzione, come, 
senza ricevere un comando speciale da Iside, osare 
intraprendere il suo mini-tentativo avventatamente e sacrilego, e quindi 
commettere un atto certo di provocare su di sé un terribile 
lesioni. "" Perché, "continuò il sommo sacerdote," le porte del 
ombre sotto e la cura della nostra vita è nelle mani di 
la Dea, la cerimonia dell'iniziazione ai Misteri lo è. 

per così dire, di subire la morte, con la precaria possibilità di 
rianimazione. Pertanto la Dea, nella sua saggezza
Divinità, è stata abituata a selezionare come persone a cui 
i segreti della sua religione possono essere affidati con correttezza, 
quelli che, stando per così dire sull'estremo limite del 
corso della vita che hanno completato, maggio attraverso di lei 
La Provvidenza in un certo senso rinasce, e inizia la 
carriera di una nuova esistenza ". 

Quando finalmente doveva essere iniziato, fu condotto al 
bagni più vicini, e dopo aver fatto il bagno, il sacerdote prima sollecitato 
perdono degli dei, e poi lo ha spruzzato dappertutto 
l'acqua più chiara e pura, e lo ricondusse al 
Tempio; "dove", dice Apuleio, "dopo avermene dato un po '
istruzione, quella lingua mortale non è autorizzata a rivelare, lui 
mi ordinò per i successivi dieci giorni di frenare il mio appetito, di mangiare 
niente cibo per animali e niente vino. " 

p. 389

Trascorsi questi dieci giorni, il sacerdote lo condusse nel più intimo 
recessi del Santuario. "E qui, lettore studioso", lui
continua, "forse sarai sufficientemente ansioso di farlo 
sapere tutto ciò che è stato detto e fatto, che era lecito 
divulgare, te lo direi; e, se ti fosse permesso di ascoltare,
dovresti sapere. Tuttavia, sebbene la divulgazione
apporterebbe anche la pena di una curiosità avventata alla mia lingua 
come le tue orecchie, tuttavia lo farò, per paura che tu sia troppo lungo 
tormentato dal desiderio religioso e soffrire il dolore di 
suspense prolungata, nonostante dica la verità. Allora ascolta

a quello che riferirò. Mi sono avvicinato alla dimora della morte; con
il mio piede premetti la soglia del palazzo di Proserpina. ero
trasportato attraverso gli elementi e condotto indietro di nuovo. 
A mezzanotte ho visto la luce brillante del sole splendere. Mi sono fermato
la presenza degli Dei, degli Dei del Cielo e dei 
Sfumature sotto; sì, stette vicino e adorato. E ora hanno
Ti ho detto cose del genere che, ascoltando, tu necessariamente non puoi 
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capire; ed essere oltre la comprensione del
Profano, posso enunciare senza commettere un crimine ". 

Dopo che la notte era passata e la mattina era spuntata, il 
le solite cerimonie erano terminate. Poi è stato consacrato da
dodici stole gli furono messe, vestite, coronate 
foglie di palma ed esibite al popolo. Il resto di
quel giorno fu celebrato come il suo compleanno e passò 
feste; e il terzo giorno dopo, lo stesso religioso
si ripetevano cerimonie, inclusa una colazione religiosa, 
"seguito da una consumazione finale di cerimonie". 

Un anno dopo, fu avvertito di prepararsi per l'iniziazione a 
i Misteri del "Grande Dio, Genitore Supremo di tutti i 
altri dei, l'invincibile OSIRIDE. "" Per ", dice Apuleio, 
"sebbene esista una stretta connessione tra le religioni di 
entrambe le divinità, E ANCHE L'ESSENZA DI ENTRAMBE 
DIVINITÀ È IDENTICO, le cerimonie del 
le rispettive iniziazioni sono notevolmente diverse ". 

Confronta con questo suggerimento il seguente linguaggio della preghiera 
di Lucio, indirizzato a Iside; e possiamo giudicare quali dottrine

sono stati insegnati nei Misteri, riguardo alla Divinità: "O Santo 
e perpetuo preservatore della razza umana! sempre pronto
amate i mortali per la Tua munificenza e per permettervi la Tua dolcezza 
affetto materno per i miserabili sotto la sventura; Di chi
la generosità non è mai a riposo, né di giorno né di notte, né 
durante la particella più minuscola della durata; Tu chi
allunga il tuo 

p. 390

mano destra portatrice di salute sulla terra e sul mare per 
la protezione dell'umanità, per disperdere le tempeste della vita, a 
svelare l'inestricabile intreccio della rete del destino, a 
mitiga le tempeste della fortuna e trattieni i maligni 
influenze delle stelle, - gli dei in cielo ti adorano, il 
Gli dei nelle ombre sottostanti Ti rendono omaggio, le stelle obbediscono 
Te, le Divinità gioiscono in Te, gli elementi e il 
le stagioni che girano ti servono! Al tuo cenno del capo i venti respirano,
le nuvole si raccolgono, i semi crescono, i germogli germinano; in obbedienza a
Te la Terra gira E IL SOLE CI DÀ LUCE. 
SEI TU CHE GOVERNARE L'UNIVERSO E 
TARTARO DEL PEDALE SOTTO I TUOI PIEDI. " 

Quindi fu iniziato ai misteri notturni di Osiride 
e Serapide: e poi in quelli di Cerere a Roma: ma di 
le cerimonie di queste iniziazioni, Apuleio non dice nulla. 
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Sotto l'Arcontato di Euclide, erano bastardi e schiavi 
escluso dall'iniziazione; e la stessa esclusione ottenuta
contro i materialisti o gli epicurei che negavano la provvidenza 

e di conseguenza l'utilità dell'iniziazione. Da un naturale
progresso, si è finalmente considerato che le porte di 
Elysium si sarebbe aperto solo per gli Iniziati, le cui anime lo avevano fatto 
stato purificato e rigenerato nei santuari. Ma era
mai ritenuto, d'altra parte, che solo l'iniziazione fosse sufficiente. 
Impariamo da Platone che era necessario anche per l'anima 
essere purificato da ogni macchia: e che la purificazione 
necessario era ciò che dava virtù, verità, saggezza, forza, 
giustizia e temperanza. 

L'ingresso ai Templi era vietato a tutti coloro che l'avevano fatto 
ha commesso un omicidio, anche se involontario. Così è
dichiarato sia da Isocrate che da Teone. Maghi e ciarlatani
che ha fatto dell'inganno un mestiere e impostori che fingono di esserlo 
posseduti da spiriti maligni, furono esclusi dai santuari. 
Ogni persona empia e criminale veniva respinta; e
Lampridio afferma che prima della celebrazione dei Misteri, 
è stato dato un avviso pubblico, che nessuno ha bisogno di chiedere di entrare ma 
quelli contro i quali la loro coscienza non ha pronunciato rimproveri, 
e che erano certi della propria innocenza. 

All'Iniziato era richiesto che il suo cuore e le sue mani lo facessero 
essere esente da qualsiasi macchia. Porfirio dice che l'anima dell'uomo, a
morte, dovrebbe essere affrancata da tutte le passioni, da 
odio, invidia e gli altri; e, in una parola, sii puro com'è
richiesto per essere nei Misteri. Ovviamente non è sorprendente
che parricida e spergiuro, 

p. 391

e altri che avevano commesso crimini contro Dio o contro l'uomo, 
non poteva essere ammesso. Nei misteri di Mitra, una conferenza
è stato ripetuto all'iniziato sul tema della giustizia. E il
grande lezione morale dei Misteri, a cui tutta la loro mistica 
la tendenza cerimoniale, espressa in una sola riga da Virgilio, era a 
praticare la giustizia e riverire la divinità, ricordando così gli uomini a 
giustizia, collegandola con la giustizia degli Dei, che 
richiederlo e punire la sua infrazione. L'Iniziato potrebbe aspirare
i favori degli dei, solo perché e mentre rispettava 
i diritti della società e quelli dell'umanità. "Il sole" dice
il coro degli Iniziati in Aristofane ", barbone con un puro 
luce per noi soli, che, ammessi ai Misteri, osserviamo il 
leggi di pietà nei nostri rapporti con estranei e con i nostri simili 
cittadini. "Le ricompense dell'iniziazione erano allegate al 
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pratica delle virtù sociali. Non era abbastanza per essere iniziato
semplicemente. Era necessario essere fedeli alle leggi di
iniziazione, che imponeva agli uomini doveri nei confronti della loro 
genere. Bacco non ha permesso a nessuno di partecipare ai suoi Misteri,
ma uomini che si sono conformati alle mole della pietà e della giustizia. 
Sensibilità, soprattutto, e compassione per le disgrazie di 
altri erano virtù preziose, a cui si sforzava l'iniziazione 
incoraggiare. "La natura", dice Juvenal, "ci ha creati
compassionevole, poiché ci ha riempito di lacrime. Sensibilità
è il più ammirevole dei nostri sensi. Ciò che l'uomo è veramente degno
della fiaccola dei Misteri; chi come il sacerdote di Cerere
richiede che sia lui, se considera le disgrazie degli altri come 
del tutto estraneo a se stesso? " 

Tutti coloro che non avevano usato i loro sforzi per sconfiggere una cospirazione; 

e quelli che invece l'avevano fomentata; quelli
cittadini che avevano tradito il loro paese, che si erano arresi 
un posto o luogo vantaggioso, o le navi dello Stato, a 
il nemico; tutti coloro che avevano fornito denaro al nemico; e
in generale, tutti coloro che erano venuti meno ai loro doveri come onesti 
uomini e buoni cittadini, erano esclusi dai Misteri di 
Eleusis. Per essere ammessi lì, bisogna aver vissuto equamente,
e con sufficiente fortuna da non essere considerato odiato 
dagli dei. 

Così la Società degli Iniziati era, nel suo principio, e 
secondo il vero scopo della sua istituzione, una società di 
uomini virtuosi, che hanno lavorato per liberare le loro anime dalla tirannia 
delle passioni e sviluppare il germe di tutto il sociale 
virtù. E questo era il significato dell'idea, in seguito
frainteso, quello 

p. 392

l'ingresso in Elysium era consentito solo agli Iniziati: perché 
l'ingresso ai santuari era consentito solo ai virtuosi, 
ed Elysium è stato creato solo per le anime virtuose. 

La natura precisa e i dettagli delle dottrine sul futuro 
vita, e ricompense e punizioni lì, sviluppate nel 
Mysteries, è in una misura incerta. Poca informazione diretta
al riguardo è arrivato fino a noi. Senza dubbio, in
cerimonie, c'era una rappresentazione scenica del Tartaro e 
il giudizio dei morti, simile a quello che troviamo in 
Virgilio: ma non c'è dubbio che queste rappresentazioni 

sono stati spiegati per essere allegorici. Non è il nostro scopo qui
ripetere le descrizioni fornite di Elysium e Tartarus. Quello
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sarebbe a parte il nostro oggetto. Ci interessa solo
il grande fatto che i Misteri hanno insegnato la dottrina del 
l'immortalità dell'anima e che, in qualche forma, sofferenza, dolore, 
rimorso e agonia seguono sempre il peccato come sue conseguenze. 

Le cerimonie umane non sono che simboli imperfetti; e il
battesimi alternati nel fuoco e nell'acqua destinati a purificarci 
immortalità, sono mai interrotte in questo mondo in questo momento 
del loro previsto completamento. La vita è uno specchio che riflette
solo per ingannare, tessuto perennemente interrotto e spezzato, 
un'urna nutrita per sempre, ma mai piena. 

Ogni iniziazione è solo introduttiva al grande cambiamento della morte. 
Battesimo, unzione, imbalsamazione, esequie mediante sepoltura o fuoco, 
sono simboli preparatori, come la prima iniziazione di Ercole 
scendendo alle Ombre, sottolineando il cambiamento mentale 
che dovrebbe precedere il rinnovamento dell'esistenza. La morte è il
vera iniziazione, a cui il sonno è l'introduzione o minore 
mistero. È il rito finale che ha unito l'Egiziano al suo
Dio, e che apre la stessa promessa a tutti coloro che sono debitamente 
preparato per questo. 

Il corpo era considerato una prigione dell'anima; ma quest'ultimo lo era
non condannato all'esilio e alla prigionia eterna. Il
Il Padre dei Mondi permette che le sue catene vengano spezzate, e lo ha fatto 
fornito nel corso della Natura i mezzi per la sua fuga. It
era una dottrina di antichità immemorabile, condivisa allo stesso modo da 

Egizi, Pitagorici, Orfici e così via 
caratteristico Bacchic Sage, "the Preceptor of the Soul", 
Sileno, quella morte è molto meglio della vita; che la vera morte
appartiene a coloro che sulla terra sono immersi nel Lete dei suoi 
passioni e fascinazioni, e che la vera vita abbia inizio 
solo quando l'anima è emancipata per il suo ritorno. 

p. 393

E in questo senso, come presidente della vita e della morte, Dionusos 
è nel senso più alto il LIBERATORE: poiché, come Osiride, lui 
libera l'anima, e la guida nelle sue migrazioni oltre il 
grave, preservandolo dal rischio di ricadere sotto il 
schiavitù della materia o di qualche forma animale inferiore, il 
purgatorio della metempsicosi; ed esaltandola e perfezionandola
la natura attraverso la disciplina purificatrice dei suoi Misteri. "Il
grande consumazione di tutta la filosofia ", ha detto Socrate, 
citando dichiaratamente da fonti tradizionali e mistiche, "è 
Morte: chi persegue rettamente la filosofia, sta studiando come farlo 
il." 

Tutta l'anima fa parte dell'Anima Universale, la cui totalità è 
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Dionusos; ed è quindi lui che, come Spirito degli Spiriti, guida
riporta lo spirito vagabondo a casa sua e lo accompagna 
attraverso i processi purificatori, sia reali che simbolici, di 
il suo transito terreno. È quindi enfaticamente il Mystes o
Ierofante, il grande mediatore spirituale della religione greca. 

L'anima umana è essa stessa duipovioca un Dio nella mente, 
capace per il proprio potere di rivaleggiare con la canonizzazione di 

l'Eroe, di rendersi immortale con la pratica del 
buono, e la contemplazione del bello e del vero. Il
il trasferimento alle Isole Felici poteva solo essere compreso 
miticamente; tutto ciò che è terreno deve morire; L'uomo, come (Edipus, è
ferito dalla nascita, il suo vero elisio può esistere solo 
oltre la tomba. Dionuso morì e discese alle ombre.
La sua passione era il grande Segreto dei Misteri; come la morte
il grande mistero dell'esistenza. La sua morte, tipica di Nature
La morte, o del suo periodico decadimento e restauro, era una di queste 
i tanti simboli della palingenesia o seconda nascita dell'uomo. 

L'uomo discende dalle forze elementali o Titani [Elohim], 
che si nutrì del corpo della divinità panteista creando il 
Universo per abnegazione, commemora in sacramentale 
osservare questa misteriosa passione; e durante la partecipazione
la carne cruda della vittima, sembra essere rinvigorita da un fresco 
attingere alla fonte della vita universale, per riceverne una nuova 
pegno di esistenza rigenerata. La morte è l'inseparabile
antecedente della vita; il seme muore per produrre la pianta,
e la terra stessa si squarcia e muore alla nascita di 
Dionusos. Da qui il significato del fallo, o del suo
sostituto inoffensivo, l'obelisco, che sorge come emblema di 
resurrezione presso la tomba della divinità sepolta a Lema oa Sais. 

p. 394

Dionusos-Orpheus discese alle Ombre per recuperare i perduti 
Vergine dello Zodiaco, per riportare sua madre al cielo come 
Thyone; o che cosa ha lo stesso significato, per consumare il suo
matrimonio movimentato con Persefone, assicurando così, come il 

nozze di suo padre con Semele o Danae, la perpetuità di 
Natura. Il suo ufficio sotterraneo è la depressione dell'anno,
l'aspetto invernale nell'alternanza di toro e serpente, 
la cui serie unita costituisce la continuità del Tempo, e in 
che, fisicamente parlando, il gambo e il buio sono sempre i 
genitori della bella e brillante. 

Era questo aspetto, cupo per il momento, ma luminoso 
anticipazione, contemplata nei Misteri: il 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 410 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

il malato umano fu consolato assistendo alle prove più dure 
degli dei; e le vicissitudini della vita e della morte, espresse
da simboli appositi, come il sacrificio o l'immersione di 
il Toro, l'estinzione e la riaccensione della torcia, 
eccitato corrispondenti emozioni di dolore e gioia alternati, quello 
gioco di passione che era presente all'origine della natura, e 
che accompagna tutti i suoi cambiamenti. 

Nel mese si celebravano le Eleusine maggiori 
Boedromion, quando il seme fu sepolto nel terreno, e 
quando l'anno, tendendo al suo declino, dispone la mente a 
riflessione seria. I primi giorni del cerimoniale furono
trascorse nel dolore e nel silenzio ansioso, nel digiuno e nell'espiazione 
o uffici lustrali. All'improvviso, la scena è cambiata: dolore
e il lamento fu scartato, il felice nome di Iacco 
passò di bocca in bocca, l'immagine del Dio, incoronato 
con mirto e portando una torcia accesa, fu portato in gioiosa 
processione dal Ceramico a Eleusi, dove, durante il 
la notte successiva, l'iniziazione fu completata da un imponente 
rivelazione. La prima scena era nell'upovuoc, o corte esterna

del recinto sacro, dove nel buio più totale, o mentre 
il Dio meditante, la stella che illumina il Notturno 
Il mistero, da solo, portava una torcia inestinguibile, la 
i candidati erano intimoriti da suoni e rumori fantastici, 
mentre procedevano a tentoni dolorosamente, come nel buio 
caverna della migrazione sublunare dell'anima; una scena giustamente
rispetto al passaggio della Valle dell'Ombra di 
Morte. Per la legge immutabile esemplificata nei processi di
Psiche, l'uomo deve passare attraverso i terrori del mondo sotterraneo, 
prima che possa raggiungere l'altezza del paradiso. Finalmente i cancelli
dell'adytum furono spalancati, una luce soprannaturale 
scorreva dalla statua illuminata 

p. 393

della Dea, e panorami e suoni incantevoli, si mescolavano 
con canti e balli, esaltava il comunicante fino al rapimento 
di suprema felicità, realizzando, per quanto riguarda le immagini sensuali 
potrebbe rappresentare, il previsto ricongiungimento con gli Dei. 

In mancanza di prove dirette per quanto riguarda i dettagli del 
cerimonie messe in atto, o dei significati ad esse connessi, 
la loro tendenza deve essere desunta dalle caratteristiche del 
divinità contemplate con i loro simboli accessori e miti, 
o dalla testimonianza diretta del valore dei Misteri 
in genere. 

I fenomeni ordinari della vegetazione, la morte del seme 
nel dare alla luce la pianta, collegando le speranze più sublimi 
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con gli eventi più semplici, era il semplice ma bello 

formula assunta dal grande mistero in quasi tutte le religioni, 
dallo Zend-Avesta al Vangelo. Come Proserpina, il
il potere divino è come il seme in decomposizione e distrutto; come
Artemide, lei è il principio della sua distruzione; ma Artemide
Proserpina è anche Core Soteria, il Salvatore, che guida il 
Spiriti di Ercole e Giacinto al cielo. 

Molti altri emblemi furono impiegati nei Misteri, come il 
colomba, la ghirlanda di mirto e altri, tutti significativi della vita 
risorgere dalla morte e dalla condizione equivoca del morire 
eppure uomo immortale. 

Gli orrori e le punizioni del Tartaro, come descritto nel 
Flue do e the / hneid, con tutte le cerimonie del 
i giudizi di Minosse, Eacus e Rlradamanthus, erano 
rappresentato, a volte in modo più e talvolta meno completo, nel 
Misteri; per imprimere nella mente degli Iniziati
questa grande lezione, che dovremmo essere sempre pronti ad apparire 
davanti al Giudice Supremo, dal cuore puro e immacolato; come
Socrate insegna nelle Gorgia. Per l'anima macchiata di
I crimini, dice, discendere alle Ombre, è il male più amaro. 
Aderire alla giustizia e alla saggezza, sostiene Platone, è nostro dovere, 
affinché un giorno possiamo prendere quella strada alta che conduce verso 
i cieli, ed evitare la maggior parte dei mali a cui è l'anima 
esposto nel suo viaggio sotterraneo di mille anni. E
così nel Fedone, Socrate insegna che dovremmo cercare qui 
in basso per liberare la nostra anima dalle sue passioni, per essere pronti a 
entra nel nostro aspetto, ogni volta che il destino ci chiama al 
Sfumature. 

Così i Misteri inculcavano una grande verità morale, velata di 
una favola di enormi proporzioni e gli apparecchi di un 
spettacolo impressionante, al quale, esposto nei santuari, 
arte e naturale 

p. 396

la magia ha prestato tutto ciò che avevano di imponente. Hanno cercato di
rafforza gli uomini contro gli orrori della morte e dei timorosi 
idea di annientamento totale. La morte, dice l'autore del
il dialogo, intitolato Axiochus, incluso nelle opere di Platone, è 
ma un passaggio a uno stato più felice; ma bisogna aver vissuto bene,
per ottenere quel risultato fortunatissimo. In modo che la dottrina del
l'immortalità dell'anima consolava i virtuosi e 
solo uomo religioso; mentre a tutti gli altri veniva con minacce
e la disperazione, circondandoli di terrori e allarmi che 
disturbato il loro riposo per tutta la vita. 
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Per gli orrori materiali del Tartaro, allegorici dell'Iniziato, 
erano reali per la massa del Profano; né negli ultimi tempi,
forse molti Iniziati leggono giustamente l'allegoria. Il triplo
prigione murata, che l'anima condannata ha incontrato per la prima volta, intorno 
che gonfiava e sollevava le onde infuocate di Flegethon, 
in cui rotolavano rocce ruggenti, enormi e ardenti; il grande cancello
con colonne di irremovibile, che nessuno tranne gli dei potrebbe 
schiacciare; Tisiphone, la loro guardiana, con le sue vesti insanguinate; la sferza
risuonando sui corpi straziati dei miserabili 
sfortunati, i loro gemiti lamentosi, si mescolavano in orribili 
hannony con lo scontro delle loro catene; le Furie, sferzando
i colpevoli con i loro serpenti; l'orribile abisso dove Flydra

ulula con le sue cento teste, avido di divorare; Tityus,
prostrato, e le sue viscere nutrite dal crudele avvoltoio; 
Sisifo, rotolando sempre la sua roccia; Ixion sulla sua ruota; Tantalo
torturato da eterna sete e fame, in mezzo all'acqua e 
con frutti deliziosi che gli toccano la testa; le figlie di
Danaus nel loro compito eterno e infruttuoso; bestie che mordono e
rettili velenosi pungenti; e divora fiamma eternamente
corpi consumanti sempre rinnovati in un'agonia senza fine; tutti questi
severamente impresso alla gente le terribili conseguenze 
del peccato e del vizio e li ha esortati a perseguire le vie dell'onestà 
e virtù. 

E se, nelle cerimonie dei Misteri, questi materiali 
gli orrori furono spiegati agli Iniziati come semplici simboli del 
tortura, rimorso e agonia inimmaginabili che farebbero a pezzi il 
anima immateriale e tormentano lo spirito immortale, erano deboli 
e insufficiente nella stessa modalità e misura solo, come tutti 
immagini e simboli materiali non sono all'altezza di ciò che è 
oltre la cognizione dei nostri sensi: e la tomba 
Ierofante, le immagini, i dipinti, i drammatici orrori, 
i sacrifici funebri, gli augusti misteri, il solenne silenzio 
dei santuari, non c'erano 

p. 397

meno impressionante, perché erano noti per essere solo simboli, 
che con spettacoli e immagini materiche ha reso la fantasia 
sii il maestro dell'intelletto. 

Così è stato anche rappresentato, tranne che per i peccati più gravi 

c'era un'opportunità di espiazione; e le prove dell'acqua,
l'aria e il fuoco erano rappresentati; per mezzo del quale, durante il
marcia di molti anni, l'anima potrebbe essere purificata e risorgere 
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verso le regioni eteree; quell'ascesa è più o meno
noioso e laborioso, a seconda che ogni anima fosse più o 
meno intasato dai grossolani impedimenti dei suoi peccati e vizi. 
Qui è stato messo in ombra, (come chiaramente insegnato il 
Iniziati che non conosciamo), la dottrina che il dolore e il dolore, 
sfortuna e rimorso, sono le inevitabili conseguenze che 
fluiscono dal peccato e dal vizio, come l'effetto fluisce dalla causa; quello da
ogni peccato e ogni atto di vizio l'anima indietreggia e perde 
terreno nel suo avanzamento verso la perfezione: e questo il terreno 
così perso è e sarà in realtà mai così recuperato come quello 
il peccato sarà come se non fosse mai stato commesso; ma quello
per tutta l'eternità della sua esistenza, ogni anima sarà 
consapevole che ogni atto di vizio o viltà che ha fatto sulla terra ha 
ha reso la distanza maggiore tra sé e l'ultimo 
perfezione. 

Vediamo questa verità scintillare nella dottrina insegnata nel 
Misteri, che anche se lievi e ordinarie offese potrebbero essere 
espiato con penitenze, pentimento, atti di beneficenza e 
preghiere, gravi crimini erano peccati mortali, oltre la portata di 
tutti questi rimedi. Eleusi chiuse le sue porte contro Nerone: e
i Sacerdoti Pagani lo dissero a Costantino tra tutti i loro modi 
di espiazione non c'era nessuno così potente come poteva lavarsi dal suo 
anima le macchie scure lasciate dall'omicidio di sua moglie, e il suo 
moltiplicato spergiuro e omicidi. 

L'oggetto delle antiche iniziazioni è quello di migliorare 
umanità e per perfezionare la parte intellettuale dell'uomo, la natura 
dell'anima umana, la sua origine, la sua destinazione, i suoi rapporti con 
il corpo e per la natura universale, tutti facevano parte del mistico 
scienza; e ad essi in parte le lezioni impartite all'Iniziato
sono stati diretti. Perché si credeva che l'iniziazione tendesse alla sua
perfezione, e per impedire la parte divina dentro di lui, 
sovraccarico di materia grossolana e terrosa, dall'essere immerso 
nell'oscurità e impedito al suo ritorno alla Divinità. L'anima,
con loro, non era una semplice concezione o astrazione; ma a
realtà che include in sé vita e pensiero; o, meglio, di cui
essenza era vivere e pensare, 

p. 398

[il paragrafo continua] Era materiale; ma non bruto, inerte, inattivo,
materia senza vita, immobile, informe, priva di luce. È stato tenuto a
essere attivo, ragionare, pensare; la sua casa naturale nel più alto
regioni dell'Universo, da cui discese per illuminare, 
dare forma e movimento a, vivificare, animare e portare con sé 
essa stessa la materia più vile; e dove tende incessantemente
risalire, quando e non appena potrà liberarsi dal suo 
collegamento con quella materia. Da quella sostanza, divina,
infinitamente delicate e attive, essenzialmente luminose, le anime 
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degli uomini sono stati formati, e da esso solo, unendosi con e 
organizzando i loro corpi, gli uomini vivevano. 

Questa era la dottrina di Pitagora, che la imparò quando lui 
ha ricevuto i Misteri Egizi: ed era la dottrina di tutti 
a cui, per mezzo del cerimoniale di iniziazione, pensava 

purificare l'anima. Virgilio si fa insegnare dallo spirito di Anchise
/ Eneas: e tutte le espiazioni e lustrazioni usate nel 
I misteri non erano che simboli di quelli intellettuali di 
che l'anima doveva essere purificata dai suoi vizi macchie e macchie, 
e liberato dall'incombenza della sua prigione terrena, così che 
potrebbe salire senza impedimenti alla fonte da cui proveniva. 

Da qui è nata la dottrina della trasmigrazione delle anime; 
che Pitagora insegnò come un'allegoria, e quelli che vennero 
dopo di lui ha ricevuto letteralmente. Platone, come lui, ha disegnato le sue dottr
ine
dall'Oriente e dai Misteri, e si è impegnata a tradurre 
il linguaggio dei simboli usati lì, in quello di 
Filosofia; e per dimostrare con argomenti e filosofiche
deduzione, cosa, / e / t dalla coscienza, i Misteri 
insegnato dai simboli come un fatto indiscutibile, - l'immortalità di 
l'anima. Cicero ha fatto lo stesso; e seguì i Misteri
insegnando che gli dei non erano che uomini mortali, che per loro 
grandi virtù e servizi di segnale avevano meritato che le loro anime 
dovrebbe, dopo la morte, essere elevato a quel rango elevato. 

Viene insegnato nei Misteri, sia per mezzo di allegoria, il 
significato di cui non è stato reso noto se non a un prescelto 
pochi, o forse solo in un secondo momento, come una realtà reale, quella 
le anime dei morti viziosi passavano nei corpi di quelli 
animali per la cui natura i loro vizi avevano più affinità, lo era 
insegnava anche che l'anima poteva evitare queste trasmigrazioni, 
spesso successive e numerose, con la pratica della virtù, 
che lo assolverebbe da loro, lo libererebbe dal cerchio di 
generazioni successive e ripristinarlo immediatamente alla sua fonte. 

Quindi nulla è stato così ardentemente pregato dagli Iniziati, 
dice Proclo, come questa felice fortuna, che, 

p. 399

liberarli dall'impero del Male, li avrebbe ripristinati 
alla loro vera vita e conducili al luogo del riposo finale. 

A questa dottrina si riferivano probabilmente quelle figure di animali 
e mostri che prima erano stati esibiti all'Iniziato 
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permettendogli di vedere la luce sacra per la quale sospirava. 

Platone dice che le anime non raggiungeranno la fine dei loro mali, fino a quando 
le rivoluzioni del mondo le hanno restituite 
condizione primitiva e li ha purificati dalle macchie che 
si sono contratte per il contagio del fuoco, della terra e dell'aria. 
E ha sostenuto che non poteva essere permesso loro di entrare in paradiso, 
fino a quando non si erano distinti per la pratica di 
virtù in uno dei tre diversi corpi. I manichei
ne consentivano cinque: Pindaro, lo stesso numero di Platone; come ha fatto il
Ebrei. 

E Cicerone dice che gli antichi indovini e il 
interpreti della volontà degli Dei, nei loro religiosi 
cerimonie e iniziazioni, hanno insegnato che espiamo qui sotto 
i crimini commessi in una vita precedente; e per questo sono nati. It
in questi Misteri è stato insegnato che l'anima passa attraverso 
diversi stati, e che i dolori e le pene di questa vita sono un 
espiazione di colpe precedenti. 

Questa dottrina della trasmigrazione delle anime ottenuta, come Porfirio 

ci informa, tra Persiani e Magi. Si è tenuto nel
Oriente e Occidente, e questo dalla più remota antichità. 
Erodoto lo trovò tra gli egiziani, che fecero il termine 
del cerchio delle migrazioni da un corpo umano, attraverso 
animali, pesci e uccelli, a un altro corpo umano, tre 
mille anni. Empedocle riteneva persino che le anime entrassero
impianti. Di questi, l'alloro era il più nobile, come degli animali il
Leone; essendo entrambi consacrati al Sole, al quale era tenuto
in Oriente, le anime virtuose sarebbero tornate. The Curds, il
I cinesi, i cabalisti, sostenevano tutti la stessa dottrina. Quindi Origene
tenuto, e il vescovo Sinesio, l'ultimo dei quali era stato 
iniziato, e che così pregò Dio: "O Padre, concedilo 
la mia anima, riunita alla luce, potrebbe non essere nuovamente immersa 
le contaminazioni della terra! "Così sostenevano gli gnostici, e anche il 
I discepoli di Cristo chiesero se l'uomo che era nato cieco, 
non era così punito per qualche peccato che aveva commesso 
prima della sua nascita. 

Virgilio, nella celebre allegoria in cui sviluppa il 
dottrine insegnate nei Misteri, enunciato la dottrina, 
tenuto dalla maggior parte dei filosofi antichi, della preesistenza 
delle anime, nel fuoco eterno da cui emanano; quel fuoco
che anima 

p. 400

le stelle, e circola in ogni parte della Natura: e il 
purificazioni dell'anima, mediante fuoco, acqua e aria, di cui lui 
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parla, e quali tre modalità sono state impiegate nel 
Misteri di Bacco, erano simboli del passaggio del 

anima in corpi diversi. 

Le relazioni dell'anima umana con il resto della natura erano a 
oggetto principale della scienza dei Misteri. L'uomo era
ci ha portato faccia a faccia con l'intera natura. Il mondo e
l'involucro sferico che lo circonda, erano rappresentati da a 
uovo mistico, a lato dell'immagine del Dio-Sole il cui 
I misteri sono stati celebrati. Il famoso uovo orfico era
consacrata a Bacco nei suoi Misteri. Era, dice Plutarco,
un'immagine dell'Universo, che genera tutto, e 
contiene tutto nel suo seno. "Consulti", dice Macrobius,
"gli Iniziati dei Misteri di Bacco, che onorano con 
venerazione speciale l'uovo sacro. "Il tondo e quasi 
forma sferica del suo guscio, dice, che lo racchiude su ogni 
lato, e confina in sé i principi della vita, è a 
immagine simbolica del mondo; e il mondo è l'universale
principio di tutte le cose. 

Questo simbolo è stato preso in prestito dagli egiziani, che anche 
consacrò l'uovo a Osiride, germe di Luce, nato lui stesso, 
dice Diodoms, da quel famoso uovo. A Tebe, in Alto
Egitto, era rappresentato mentre lo emetteva dalla sua bocca, e 
provocando l'emissione da esso il primo principio di calore e luce, o 
il Dio del Fuoco, Vulcano o Phtha. Troviamo questo uovo anche dentro
Giappone, tra le corna del famoso toro Mithriac, il cui 
attributi Osiride, Apis e Bacco tutti presi in prestito. 

Orfeo, autore dei Misteri Greci, che trasportava 
dall'Egitto alla Grecia, ha consacrato questo simbolo: e insegnato 

quella materia, non creata e informata, esisteva da tutti 
eternità, disorganizzata, come caos; contenente in sé il file
Principi di tutte le Esistenze confusi e mescolati, leggeri 
con il buio, l'asciutto con l'umido, il caldo con il freddo; a partire dal
che, dopo lunghe epoche, assume la forma di un immenso uovo, 
ha emesso la materia più pura, o sostanza fust, e il residuo 
era diviso nei quattro elementi, dai quali procedette 
cielo e terra e ogni altra cosa. Questo grand Cosmogonic
idea che ha insegnato nei Misteri; e così lo Ierofante
ha spiegato il significato dell'uovo mistico, visto dagli Iniziati 
nel Santuario. 

Così era l'intera Natura, nella sua organizzazione primitiva 
presentati 
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a colui al quale si desiderava istruire i suoi segreti e 
iniziata ai suoi misteri; e Clemente d'Alessandria potrebbe
bene dire che l'iniziazione era una vera fisiologia. 

Così Phanes, il Dio della Luce, nei Misteri del Nuovo 
Orphics, emerse dall'uovo del caos: e i persiani avevano 
il grande uovo di Ormuzd. E Sanchoniathon ce lo dice in
la teologia fenicia, la questione del caos ha preso la forma di 
un uovo; e aggiunge: "Tali sono le lezioni di cui il Figlio
Thabion, primo Ierofante dei Fenici, si trasformò in 
allegorie, in cui la fisica e l'astronomia si sono mescolate, e 
che insegnava agli altri Ierofanti, di cui era compito 
presiedere a orge e iniziazioni; e chi, cercando di emozionare

lo stupore e l'ammirazione dei mortali, fedelmente 
trasmesse queste cose ai loro successori e agli Iniziati ". 

Nei Misteri veniva insegnata anche la divisione dell'Universale 
Causa in una causa attiva e passiva; di cui due,

Osiride e Iside, i cieli e la terra erano simboli. 
Queste due prime cause, in cui si riteneva che la grande 
La causa prima universale all'inizio delle cose si è divisa, 
erano le due grandi Divinità, il cui culto era, secondo 
a Varrone, inculcato agli Iniziati a Samotracia. "Come è
insegnato ", dice," nell'iniziazione ai Misteri a 
Samotracia, Cielo e Terra sono considerati i primi due 
Divinità. Sono i potenti dei adorati in questo
Isola, ei cui nomi sono consacrati nei libri del nostro 
Auguri. Uno di loro è maschio e l'altro femmina; e loro
hanno la stessa relazione tra loro come l'anima fa con il 
corpo, dall'umidità alla secchezza. "I Cureti, a Creta, l'avevano fatto 
sbocciò un altare al cielo e alla Terra; i cui misteri loro
celebrato a Gnosso, in un cipresso. 

Queste due Divinità, i Principi Attivo e Passivo del 
Universo, erano comunemente simboleggiati dalle parti generative 
dell'uomo e della donna; a cui, in epoche remote, nessuna idea di
l'indecenza era attaccata; il Fallo e Cteis, emblemi di
generazione e produzione e che, come tale, è apparso in 
i Misteri. L'Indian Lingam era l'unione di entrambi, come
erano la barca e l'albero e il punto all'interno di un cerchio: tutto 
che esprimeva la stessa idea filosofica dell'Unione 
delle due grandi cause della natura, che concordano attivamente 

e l'altro passivamente, nella generazione di tutti gli esseri: quale 
erano simboleggiati da ciò che ora chiamiamo Gemelli, i Gemelli, in 
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quel periodo remoto in cui c'era il Sole 

p. 402

in quel segno all'equinozio primaverile e quando erano maschi 
e femmina; e da cui forse è stato preso il fallo
l'organo generativo del Toro, quando circa venticinque 
cento anni prima della nostra era ha aperto quell'equinozio, e 
divenne nel mondo antico il simbolo della creatività e 
potere generativo. 

Gli Iniziati di Eleusi cominciarono, dice Proclo, invocando 
le due grandi cause della natura, i Cieli e la Terra 
che in successione fissarono gli occhi, rivolgendosi a ciascuno a 
preghiera. E hanno ritenuto che fosse loro dovere farlo, aggiunge,
perché vedevano in loro il Padre e la Madre di tutti 
generazioni. L'atrio di questi due agenti del
L'universo è stato definito nel linguaggio teologico un matrimonio. 
Tertulliano, accusando i valentiniani di aver preso in prestito 
questi simboli dai Misteri di Eleusi, eppure lo ammette 
in quei Misteri venivano spiegati in maniera coerente 
con decenza, in quanto rappresenta i poteri della natura. È stato
troppo poco filosofo per comprendere il sublime esoterico 
significato di questi emblemi, che, se avanzi, in 
altri gradi ti saranno svelati. 

I padri cristiani si accontentarono di oltraggiare e 
ridicolizzando l'uso di questi emblemi. Ma come in precedenza

i tempi non creavano idee indecenti e venivano indossati allo stesso modo dai 
la maggior parte dei giovani innocenti e delle donne virtuose, sarà molto più saggi
o 
per noi cercare di penetrare il loro significato. Non solo il
Egiziani, dice Diodoro Siculo, ma ogni altro popolo quello 
consacrano questo simbolo (il fallo), ritengono che in tal modo 
onora la Forza Attiva della generazione universale di tutti 
esseri viventi. Per lo stesso motivo, come apprendiamo dal
geografo Tolomeo, era venerato tra gli Assiri e 
Persiani. Proclo lo osserva nella distribuzione dello Zodiaco
tra le dodici grandi Divinità, secondo l'antica astrologia, sei 
i segni furono assegnati al maschio e sei alla femmina 
principio. 

C'è un'altra divisione della natura, che ha in tutte le età 
ha colpito tutti gli uomini, e che non è stato dimenticato nei Misteri; 
quello della Luce e dell'Oscurità, del Giorno e della Notte, del Bene e del Male; 
che si mescolano, e si scontrano, e inseguono o sono 
perseguiti l'uno dall'altro in tutto l'Universo. Il grande
L'uovo simbolico ha ricordato distintamente agli Iniziati questo grande 
divisione del mondo. Plutarco, trattando il dogma di a
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Provvidenza, e di quella dei due principi di Luce e 
Oscurità, che considerava la base dell'Antico 
Teologia, delle orge e dei misteri, 

p. 403

così come tra i Greci come i Barbari, una dottrina 
la cui origine, secondo lui, si perde nella notte dei tempi, - 
cita, a sostegno del suo parere, il famoso Uovo Mistico del 
discepoli di Zoroastro e gli Iniziati nei Misteri di 

Mitra. 

Agli Iniziati ai Misteri di Eleusi è stato esposto il 
spettacolo di questi due principi, nelle scene successive di 
Oscurità e Luce che passavano davanti ai loro occhi. Al
oscurità più profonda, accompagnata da illusioni e orribili 
fantasmi, succedette alla luce più brillante, il cui splendore 
brillò intorno alla statua della Dea. Il candidato, dice
Dion Chrysostomus, passato in un misterioso tempio, di 
magnitudine e bellezza sorprendenti, dove sono state esposte 
lui molte scene mistiche; dove le sue orecchie erano stordite
molte voci; e dove l'oscurità e la luce successivamente
passato prima di lui. E Temistio descrive in modo simile
l'iniziato, quando sta per entrare in quella parte del santuario 
affittato dalla Dea, come viziato dalla paura e dal timore religioso, 
vacillante, incerto in quale direzione avanzare attraverso il 
oscurità profonda che lo avvolge. Ma quando il
Ierofante ha aperto l'ingresso al santuario più intimo, 
e tolto la veste che nasconde la Dea, la esibisce 
all'iniziato, risplendente di luce divina. La fitta ombra
e l'atmosfera cupa che aveva avvolto il candidato 
svanire; è pieno di un entusiasmo vivo e luminoso, quello
solleva la sua anima dallo sconforto profondo in cui si trovava 
immerso; e la luce più pura succede alla più densa
buio. 

In un frammento dello stesso scrittore, conservato da Stobasso, noi 
impara che l'Iniziato, fino al momento in cui è la sua iniziazione 
per essere consumato, è allarmato da ogni tipo di vista: quello 

lo stupore e il terrore prendono la sua anima prigioniera; trema;
il sudore freddo scorre dal suo corpo; fino al momento in cui il
Gli viene mostrata la Luce, una Luce più sbalorditiva, la brillante 
scena dell'Eliseo, dove vede incantevoli prati 
sovrastato da un cielo limpido e feste celebrate da balli; 
dove sente voci armoniose e canti maestosi 
gli Ierofanti; e osserva gli spettacoli sacri. Poi,



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 420 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

assolutamente libero e affrancato dal dominio di tutti 
mali, si mescola alla folla degli Iniziati e, incoronato 
fiori, celebra con loro le sante orge, nel brillante 
i regni dell'etere e la dimora di Ormuzd. 

Nei Misteri di Iside, il candidato è passato per primo attraverso il 

p. 404

valle oscura dell'ombra della morte; poi in un luogo
che rappresenta gli elementi o mondo sublunare, dove i due 
i principi si scontrano e si contendono; ed è stato finalmente ammesso a un
regione luminosa, dove il sole, con la sua luce più brillante, 
mettere in fuga le ombre della notte. Poi lui stesso ha indossato il
costume del Dio-Sole, o Fonte Visibile dell'Eterea 
Luce, nei cui Misteri fu iniziato; e passato da
l'impero delle tenebre a quello della luce. Dopo aver impostato il suo
piedi sulla soglia del palazzo di Plutone, salì al 
Empyrean, nel seno dell'Eterno Principio di Luce di 
l'Universo, da cui emanano tutte le anime e le intelligenze. 

Plutarco ammette che questa teoria dei due principi era la 
base di tutti i Misteri, e consacrata nei religiosi 

cerimonie e misteri della Grecia. Osiride e Tifone,
Ormuzd e Ahriman, Bacco e Titani e Giganti, tutti 
rappresentava questi principi. Phanes, il Dio luminoso che
uscito dall'uovo sacro e la notte portava gli scettri 
i Misteri del Nuovo Bacco. Notte e Giorno erano due
degli otto Dei adorati nei Misteri di Osiride. Il
soggiorno di Proserpina e anche di Adone, per sei mesi 
di ogni anno nel mondo superiore, dimora della luce e sei 
mesi nella parte inferiore o dimora delle tenebre, allegoricamente 
rappresentava la stessa divisione dell'Universo. 

La connessione delle diverse iniziazioni con gli equinozi 
che separano l'Impero delle Notti da quello del 
Giorni e fissa il momento in cui inizia uno di questi principi 
prevalere sull'altro, mostra che i Misteri a cui si fa riferimento 
la continua contesa tra i due principi di luce e 
oscurità, ciascuna alternativamente vincitrice e vinta. Il vero
oggetto proposto da loro mostra che la loro base era la teoria 
dei due principi e delle loro relazioni con l'anima. "Noi
celebra gli augusti Misteri di Cerere e Proserpina ", dice 
l'imperatore Giuliano, "all'equinozio d'autunno, per ottenerne 
gli dei che l'anima non può sperimentare il maligno 
azione del potere delle tenebre che sta per avere 
ondeggia e governa nella Natura. "Sallustio il Filosofo 
quasi la stessa osservazione delle relazioni dell'anima con il 
marcia periodica della luce e dell'oscurità, durante un annuale 
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rivoluzione; e ci assicura che le misteriose feste di
La Grecia si è riferita allo stesso. E in tutte le spiegazioni fornite
di Macrobio delle Sacre Favole riguardo al Sole, 

adorato sotto i nomi di Osiride, Horus, Adonis, Atys, 
Bacco, ecc., Noi 

p. 405

vedere invariabilmente che si riferiscono alla teoria dei due 
Principi, luce e oscurità e i trionfi ottenuti da 
uno sull'altro. Ad aprile è stato celebrato il primo trionfo
ottenuto dalla luce del giorno per tutta la durata delle notti; e
le cerimonie di lutto e di gioia avevano, Macrobio 
dice, come oggetto, le vicende dell'annuale 
amministrazione del mondo. 

Questo ci porta naturalmente alla parte tragica di questi religiosi 
scene, e alla storia allegorica del diverso 
avventure del Principio, Luce, vincitore e vinto da 
si trasforma, nei combattimenti condotti con le Tenebre durante ciascuno 
periodo annuale. Qui raggiungiamo la parte più misteriosa del
antiche iniziazioni, e quella più interessante per il massone che 
lamenta la morte del suo Gran Maestro Khir-Om. Sopra
Erodoto getta l'augusto velo del mistero e del silenzio. 
Parlando del Tempio di Minerva, o di quella Iside che era 
chiamato la Madre del Dio-Sole, e di cui erano i Misteri 
chiamato Isiaco, a Sais, parla di una tomba nel tempio, in 
il retro della Cappella e contro il muro; e dice: "È il
tomba di un uomo, il cui nome rispetto mi impone di nascondere. 
All'interno del Tempio c'erano grandi obelischi di pietra [phalli] e a 
lago circolare pavimentato con pietre e rivestito con un parapetto. It
mi sembrava grande quanto quello di Delos "[dove i Misteri 
di Apollo sono stati celebrati]. "In questo lago gli egiziani

celebrare, durante la notte, quello che definiscono i Misteri, in 
che sono rappresentate le sofferenze del Dio di cui io 
hanno parlato sopra. "Questo Dio era Osiride, messo a morte da 
Typhon, e che discese alle Ombre e fu restaurato 
alla vita; di cui aveva parlato prima.

Ci viene ricordato, da questo passaggio, la tomba di Khir-Om, 
la sua morte e la sua risurrezione dalla tomba, simboliche di 
ripristino della vita; e anche del Mare di bronzo nel Tempio a
Gerusalemme. Erodoto aggiunge: "Mi impongo un profondo
silenzio riguardo a questi Misteri, con la maggior parte dei quali sono 
conoscere. Quanto poco parlerò delle iniziazioni di Cerere,
noto tra i greci come Thesmophoria. Quello che dirò
non violerà il rispetto che devo alla religione ". 
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Atenagora cita questo passaggio per dimostrare che non solo il 
Statua ma la tomba di Osiride è stata esposta in Egitto, e a 
rappresentazione tragica delle sue sofferenze; e osserva che il
Gli egiziani avevano cerimonie di lutto in onore dei loro dei, 
le cui morti si lamentavano; ea chi poi,
sacrificato per essere passato a uno stato di immortalità. 

p. 406

Tuttavia, non è difficile combinare i diversi raggi di 
luce che emana dai diversi Santuari, per apprenderne la 
genio e oggetto di queste cerimonie segrete. abbiamo
suggerimenti e non dettagli. 

Sappiamo che gli egiziani adoravano il Sole, sotto il 

nome di Osiride. Le disgrazie e la tragica morte di questo
Dio era un'allegoria relativa al Sole. Typhon, tipo
Ahriman, ha rappresentato l'oscurità. Le sofferenze e la morte di
Osiride nei Misteri della Notte era un'immagine mistica di 
i fenomeni della natura e il conflitto dei due grandi 
Principi che condividono l'impero della natura e molti altri 
influenzato le nostre anime. Il Sole non è né nato, né muore, né è
resuscitato: e il racconto di questi eventi era solo un 
allegoria, velando una verità superiore. 

Homs, figlio di Iside, e anche Apollo o il Sole 
morì e fu riportato in vita ea sua madre; e il
i sacerdoti di Iside hanno celebrato questi grandi eventi in lutto e 
festa gioiosa che si susseguono. 

Nei misteri della Fenicia, istituito in onore di 
Thammuz o Adoni, anche il Sole, lo spettacolo della sua morte 
e la resurrezione fu mostrata agli Iniziati. Come apprendiamo
da Meursius e Plutarco, è stata esposta una figura 
che rappresenta il cadavere di un giovane. I fiori erano
sparse sul suo corpo, le donne lo piansero; una tomba
è stato eretto a lui. E queste feste, come apprendiamo
Plutarco e Ovidio, passati in Grecia. 

Nei misteri di Mitra, il dio-sole, in Asia Minore, 
Armenia e Persia, la morte di quel Dio fu lamentata, e 
la sua risurrezione è stata celebrata con entusiasmo 
espressioni di gioia. Un cadavere, apprendiamo da Julian Firmicus,
sono stati mostrati gli Iniziati, che rappresentano Mitra morto; e

in seguito fu annunciata la sua risurrezione; e lo furono allora
invitato a rallegrarsi del fatto che il Dio morto fosse riportato in vita, e 
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aveva per mezzo delle sue sofferenze assicurata la loro salvezza. Tre
mesi prima, la sua nascita era stata celebrata, sotto il 
emblema di un neonato, nato il 25 dicembre, o il 
ottavo giorno prima delle calende di gennaio. 

In Grecia, nei Misteri dello stesso Dio, onorato sotto 
il nome di Bakchos, è stata data una rappresentazione della sua morte, 
ucciso dai Titani; della sua discesa agli inferi, della sua successiva
risurrezione e il suo ritorno verso il suo Principio o il puro 
dimora da dove era disceso per unirsi alla materia. 
Nelle isole 

p. 407

di Chios e Tenedos, la sua morte è stata rappresentata dal 
sacrificio di un uomo, effettivamente immolato. 

Le mutilazioni e le sofferenze dello stesso Dio-Sole, onorate 
in Frigia sotto il nome di Atys, ha causato le scene tragiche 
che erano, come apprendiamo da Diodoro Siculo, rappresentate 
ogni anno nei Misteri di Cibele, madre degli dei. Un
l'immagine era a casa lì, che rappresenta il cadavere di un giovane 
uomo, sulla cui tomba furono versate lacrime, e al quale funerale 
gli onori sono stati pagati. 

A Samotracia, nei Misteri dei Cabiri o grandi Dei, a 
è stata data rappresentazione della morte di uno di loro. Questo
nome è stato dato al Sole, perché gli antichi astronomi 

diede ai due il nome di Dei Cabiri e di Samotracia 
Dei nella costellazione dei Gemelli; che altri chiamano Apollo
ed Ercole, due nomi del Sole. Athenion dice che il file
il giovane Cabirus così ucciso era lo stesso dei Dionusos o 
Bakchos dei Greci. I Pelasgi, antichi abitanti di
La Grecia, e che stabilì Samotracia, li celebrava 
Misteri, la cui origine è sconosciuta: e adoravano 
Castore e Polluce come patroni della navigazione. 

La tomba di Apollo era a Delfi, dove fu deposto il suo corpo, 
dopo Python, il Serpente Polare che annualmente annuncia il 
l'arrivo dell'autunno, del freddo, dell'oscurità e dell'inverno lo aveva ucciso, 
e su cui trionfa il Dio, il 25 marzo, in poi 
il suo ritorno all'agnello dell'equinozio primaverile. 

A Creta, Giove Ammon, o il Sole in Ariete, dipinto con il 
attributi di quel segno equinoziale, l'Ariete o l'Agnello; 
Ammon che, dice Martianus Copella, è lo stesso di Osiride, 
Adoni, Adonis, Atys e gli altri dei del sole avevano anche a 
tomba e iniziazione religiosa; uno dei principali
le cui cerimonie consistevano nell'abbigliamento dell'Iniziato con il 
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pelle di agnello bianco. E in questo vediamo l'origine del
grembiule di pelle di pecora bianca, utilizzato in muratura. 

Tutte queste morti e risurrezioni, questi simboli funebri, 
questi anniversari di lutto e di gioia, questi cenotafi 
elevato in luoghi diversi al Dio-Sole, onorato sotto 
nomi diversi, avevano un solo oggetto, l'allegorico 
narrazione degli eventi accaduti qui sotto al 

Luce della Natura, quel fuoco sacro da cui provenivano le nostre anime 
ritenuto emanare, in guerra con la materia e l'oscurità 
Principio residente in esso, sempre in contrasto con il Principio 
di Bene e Luce riversati su se stessa dal Supremo 
Divinità. Tutti questi misteri, dice Clemente d'Alessandria,
visualizzazione 

p. 408

solo a noi omicidi e tombe, tutte queste tragedie religiose, 
aveva una base comune, variamente decorata: e quella base 
era la morte e la resurrezione fittizie del Sole, Anima di 
il Mondo, principio di vita e movimento nella Sublunare 
Mondo e fonte delle nostre intelligenze, che non sono che a 
parte della Luce Eterna che arde in quella Stella, il loro capo 
centro. 

Era nel Sole che le Anime, si diceva, venivano purificate: e a 
lo hanno riparato. Era una delle porte dell'anima, attraverso
che i teologi, dice Porfirio, dicono che risale 
verso la casa della Luce e del Bene. Pertanto, nel
Misteri di Eleusi, il Dadoukos (il primo ufficiale dopo il 
Hierophant, che rappresentava il Grand Demiourgos o Maker 
dell'Universo), che è stato pubblicato all'interno del 
Temple, e lì ha ricevuto i candidati, ha rappresentato il 
Sole. 

Si è anche ritenuto che le vicissitudini vissute dal Padre 
della Luce ha avuto un'influenza sul destino delle anime; quale, di
la stessa sostanza di lui, condivise le sue fortune. Questo lo impariamo

dall'imperatore Giuliano e dal filosofo Sallustio. Loro sono
afflitto quando soffre: gioiscono quando trionfa 
il potere delle tenebre che si oppone al suo dominio e lo ostacola 
la felicità delle Anime, per le quali niente è così terribile come 
buio. Il frutto delle sofferenze del Dio, padre della luce
e Anime, uccise dal Capo dei Poteri dell'Oscurità, e 
di nuovo riportato in vita, fu ricevuto nei Misteri. "Il suo
la morte opera la tua salvezza ", disse il Sommo Sacerdote di Mitra. 
Quello era il grande segreto di questa tragedia religiosa, e il suo 
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frutto atteso: la risurrezione di un Dio che, riappropriandosi 
Se stesso del suo dominio sulle tenebre, dovrebbe associarsi 
con Lui nel Suo trionfo quelle Anime virtuose che per loro 
la purezza era degna di condividere la Sua gloria; e quello non si è sforzato
contro la forza divina che li attirava a Lui, quando lo aveva fatto 
così conquistato. 

All'Iniziato erano anche mostrati gli occhiali del capo 
agenti della Causa Universale e della distribuzione del 
mondo, nel dettaglio delle sue parti disposte nell'ordine più regolare. 
L'Universo stesso ha fornito all'uomo il modello del primo 
Tempio innalzato alla Divinità. La disposizione del
Tempio di Salomone, gli ornamenti simbolici che si sono formati 
le sue decorazioni principali, e l'abito del Sommo Sacerdote, —tutto, come 
Clemente d'Alessandria, Giuseppe Flavio e Stato di Filone, avevano 
riferimento all'ordine del mondo. Clemens ce lo informa
il Tempio conteneva molti emblemi 

p. 409

delle Stagioni, del Sole, della Luna, dei pianeti, del 

costellazioni Orsa Maggiore e Minore, lo zodiaco, il 
elementi e le altre parti del mondo. 

Giuseppe Flavio, nella sua descrizione dei paramenti del sommo sacerdote, 
protestando contro l'accusa di empietà mossa contro il 
Ebrei di altre nazioni, per disprezzare i pagani 
Divinità, lo dichiara falso, perché, nella costruzione del 
Tabernacolo, nelle vesti dei Sacrificatori e in 
Vasi sacri, il mondo intero era in qualche modo 
rappresentato. Delle tre parti, dice, in cui il file
Il tempio era diviso, due rappresentano la Terra e il Mare, aperti a tutti 
uomini, e il terzo, il Cielo, la dimora di Dio, riservato 
per Lui solo. I dodici pani di Shew-bread significano il
dodici mesi dell'anno. Il Candeliere rappresentava il
dodici segni attraverso i quali corrono i sette pianeti 
corsi; e le sette luci, quei pianeti; i veli, di quattro
i colori, i quattro elementi; la tunica del Sommo Sacerdote, il
terra; il Giacinto, quasi azzurro, i Cieli; l'efod, di
quattro colori, tutta la natura; l'oro, Luce; il seno¬
piatto, al centro, questa terra al centro del mondo; il
due Sardonici, usate come fermagli, il Sole e la Luna; e il
dodici pietre preziose del pettorale disposte per tre, 
come le stagioni, i dodici mesi ei dodici segni di 
lo zodiaco. Anche i pani erano disposti in due gruppi di
sei, come i segni zodiacali sopra e sotto l'equatore. 
Clemens, il dotto vescovo di Alessandria, e Filone, adottano 
tutte queste spiegazioni. 
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Hermes chiama lo Zodiaco, la Grande Tenda, —Tabernaculum. In

il grado dell'arco reale del rito americano, il tabernacolo 
ha quattro veli, di diversi colori, a ciascuno dei quali appartiene un 
banner. I colori dei quattro sono bianco, blu, cremisi e
Viola e gli stendardi recano le immagini del Toro, del Leone, 
l'Uomo e l'Aquila, le Costellazioni rispondono a 2500 
anni prima della nostra era ai punti Equinoziale e Solstiziale: a 
che appartengono a quattro stelle, Aldebaran, Regulus, Fomalhaut e 
Antares. A ciascuno di questi veli ci sono tre parole: e a
ogni divisione dello Zodiaco, appartenente a ciascuna di queste Stelle, 
sono tre segni. I quattro segni, Toro, Leone, Scorpione e
Acquario, sono stati definiti segni fissi e sono appropriatamente 
assegnato ai quattro veli. 

Così i cherubini, secondo Clemente e Filone, 
rappresentavano i due emisferi le loro ali, il corso rapido 
del firmamento e del tempo che ruota nello Zodiaco. 
"Per i cieli 
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volare; "dice Filone, parlando delle ali dei Cherubini: 
che erano rappresentazioni alate del Leone, del Toro, del 
Aquila e l'uomo; di due dei quali, la testa umana,
tori e leoni alati, tanti sono stati trovati a Nimroud; 
adottato come simboli benefici, quando il Sole entrò in Toro 
all'equinozio di primavera e Leone al solstizio d'estate: e 
quando, inoltre, entrò in Scorpione, per il quale, a causa della sua 
influenze maligne, Aquilla, l'aquila è stata sostituita, a 
l'equinozio d'autunno; e Aquarius (il portatore d'acqua) al
Solstizio d'inverno. 

Quindi, dice Clemens, il candelabro con sette rami 
rappresentava i sette pianeti, come i sette rami 
furono arrangiati e regolamentati, preservando quel musical 
proporzione e sistema di armonia di cui il sole era il 
centro e collegamento. Sono stati organizzati, dice Philo, da
tre, come i pianeti sopra e quelli sotto il sole; 
tra i quali due gruppi era il ramo che rappresentava 
lui, il mediatore o moderatore dell'armonia celeste. Lui
è, infatti, il quarto nella scala musicale, come osserva Filone, 
e Martianus Capella nel suo inno al sole. 

Vicino al candelabro c'erano altri emblemi che rappresentavano il 
i cieli, la terra e la materia vegetale dal cui seno 
sorgono i vapori. L'intero tempio era un'immagine ridotta di
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il mondo. C'erano candelabri con quattro rami,
simboli degli elementi e delle stagioni; con dodici,
simboli dei segni; e anche con trecentosessanta,
il numero di giorni nell'anno, senza supplemento 
giorni. Imitando il famoso Tempio di Tiro, dove si trovavano i
grandi colonne consacrate ai venti e al fuoco, il Tiro 
l'artista ha posto due colonne di bronzo all'ingresso del 
portico del tempio. Il mare emisferico di bronzo, sostenuto
da quattro gruppi di tori, di tre ciascuno, guardando i quattro 
punti cardinali del compasso, rappresentato il toro del 
L'equinozio di primavera ea Tiro furono consacrati ad Astarte; per
chi Hiram, dice Giuseppe Flavio, aveva costruito un tempio, e chi 
portava in testa un elmo con l'immagine di un toro. E
il trono di Salomone, con tori che adornano le sue braccia, e 
supportato su leoni, come quelli di Horus in Egitto e del 

Sole a Tiro; allo stesso modo riferito all'equinozio di primavera e
Solstizio d'estate. 

Coloro che in Tracia adoravano il sole, sotto il nome di Saba- 
Zeus, il greco Bakchos, gli ha costruito, dice Macrobio, a 
tempio sul monte Zelmisso, la cui forma tonda rappresenta il 
mondo e sole. Un'apertura circolare nel tetto ammetteva il
luce, 
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e ha introdotto l'immagine del sole nel corpo del 
santuario, dove sembrava ardere come sulle alture di 
Cielo e dissipare l'oscurità all'interno di quel tempio 
che era un simbolo rappresentativo del mondo. Là il
la passione, la morte e la resurrezione di Bakchos erano rappresentate. 

Quindi il Tempio di Eleusi era illuminato da una finestra nel tetto. 
Il santuario così illuminato, Dion paragona all'Universo, 
da cui dice che differiva solo per le dimensioni; e in esso il grande
le luci della natura hanno giocato un ruolo importante ed erano misticamente 
rappresentato. Le immagini del Sole, della Luna e di Mercurio erano
rappresentato lì, (quest'ultimo lo stesso di Anubi che 
Iside accompagnata); e sono ancora le tre luci di a
Loggia massonica; tranne quello per Mercurio, il Maestro del
Lodge è stato un sostituto bsurdly.

Eusebio nomina i principali ministri dei Misteri di 
Eleusi, primo, lo Ierofante, vestito con gli attributi di 
il Grande Architetto (Demiourgos) dell'Universo. Dopo di lui

venne il Dadoukos, o tedoforo, rappresentante del 
Sole: poi il portatore d'altare, che rappresenta la Luna: e infine, 
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il Hieroceryx, che porta il caduceo e che rappresenta 
Mercurio. Non era lecito rivelare il diverso
emblemi e il misterioso sfarzo dell'iniziazione al 
Profano; e quindi non conosciamo gli attributi,
emblemi e ornamenti di questi e altri ufficiali; di cui
Apuleio e Pausania non osarono parlare. 

Sappiamo solo che tutto quello che raccontava c'era 
meravigliosa; tutto ciò che veniva fatto lì tendeva a stupire il
Iniziato: e che occhi e orecchie erano ugualmente sbalorditi. Il
Ierofante, di alta statura e nobili lineamenti, con lunghi capelli, 
di una grande età, grave e dignitosa, con una voce dolce e 
sonoro, seduto su un trono, vestito di una lunga veste; come la
Si riteneva che il Motivo-Dio della Natura fosse avvolto nella Sua opera 
e nascosto sotto un velo che nessun mortale può sollevare. Anche il suo
il nome era nascosto, come quello del Demiourgos, di cui 
il nome era ineffabile. 

I Dadoukos indossavano anche una lunga veste, i suoi capelli lunghi e un 
fascia sulla fronte. Callia, quando ricopre quell'ufficio,
combattendo nel grande giorno di Maratona, vestita di 
insegne del suo ufficio, fu interpretato dai Barbari come a 
Re. I Dadoukos guidavano la processione degli Iniziati e
è stato incaricato delle purificazioni. 

Non conosciamo le funzioni dell'Epibomos o dell'assistente a 
l'altare, che rappresentava la luna. Quel pianeta era uno di

il 
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due case di anime e una delle due grandi porte per le quali 
discesero e risalirono. Mercurio è stato accusato
la conduzione delle anime attraverso le due grandi porte; e in
andando dal sole alla luna passarono immediatamente 
lui. Li ammetteva o li respingeva come erano più o meno
puro, e quindi il Hieroceryx o Sacred Herald, che 
rappresentava Mercurio, era incaricato del dovere di esclusione 
il Profano dei Misteri. 

Gli stessi ufficiali si trovano nella processione degli Iniziati di 
Iside, descritta da Apuleio. Tutti vestiti di vesti di lino bianco,
stretto sul petto, .e aderente fino al 
molto piedi, venne, per primo, uno che portava una lampada a forma di a 
barca; secondo, uno che porta un altare; e terzo, uno che trasporta un
palma d'oro e il caduceo. Questi sono gli stessi di
tre ufficiali a Eleusi, dopo lo Ierofante. Quindi uno
portando una mano aperta, e versando il latte per terra da a 
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vaso d'oro a forma di seno di donna. La mano era
quello della giustizia: e il latte alludeva alla galassia o al latte 
Via, lungo la quale le anime scendevano e risalivano. Due
altri seguirono, uno con un ventaglio di vagliatura e l'altro a 
vaso d'acqua; simboli della purificazione delle anime per via aerea e
acqua; e la terza purificazione, dalla terra, era rappresentata da
un'immagine dell'animale che lo coltiva, la mucca o il bue, nato 
da un altro ufficiale. 

Quindi seguì una cassa o un'arca, magnificamente decorata, 
contenente un'immagine degli organi di generazione di Osiride, o 
forse di entrambi i sessi; emblemi della generazione originale e
Produrre Poteri. Quando Tifone, diceva la favola egizia, tagliava
su per il corpo di Osiride in pezzi, ha gettato i suoi genitali nel 
Nilo, dove un pesce li divorava. Atys si è mutilato, come
i suoi sacerdoti in seguito fecero a imitazione di lui; e Adone lo era
in quella parte del corpo ferita dal cinghiale: tutto questo 
rappresentava la perdita da parte del Sole del suo vivificante e generativo 
potere, quando ha raggiunto l'equinozio d'autunno (lo Scorpione 
che sui monumenti antichi morde quelle parti del toro primaverile), 
e discese verso la regione delle tenebre e dell'inverno. 

Poi, dice Apuleio, venne "uno che portava in seno un 
oggetto che rallegrava il cuore del portatore, venerabile effige 
della Divinità Suprema, né somigliante all'uomo, 
bestiame, uccello, bestia o qualsiasi creatura vivente: uno squisito 
invenzione, venerabile dalla nuova originalità del 
modellare; meraviglioso,

p. 413

simbolo ineffabile di misteri religiosi, da guardare dentro 
profondo silenzio. Così com'era, la sua figura era quella di un piccolo
um d'oro brunito, scavato in modo molto artistico, arrotondato a 
il fondo e ricoperto dappertutto con il 
meravigliosi geroglifici degli egiziani. Il beccuccio non lo era
elevato, ma esteso lateralmente, sporgente come un lungo ruscello; 
mentre dalla parte opposta c'era la maniglia, che, con simile 
estensione laterale, portava sulla sua sommità un aspide, arricciando il suo corpo 

in pieghe e allungandosi verso l'alto, è rugoso, squamoso, gonfio 
gola." 

Il basilisco saliente, o alfiere reale dei Faraoni, spesso 
si verifica sui monumenti: un serpente in pieghe, con la testa 
sollevato eretto sopra le pieghe. Il basilisco era la fenice di
la tribù dei serpenti; e il vaso o l'urna era probabilmente il vaso,
a forma di cetriolo, con beccuccio sporgente, dal quale, 
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sui monumenti dell'Egitto sono rappresentati i sacerdoti 
versando flussi della crux anscita o Tau Cross, e di 
scettri, sui re. 

Nei misteri di Mitra, una grotta sacra, che rappresenta il 
tutta la disposizione del mondo, è stata utilizzata per la ricezione di 
gli Iniziati. Zoroastro, dice Eubulo, lo ha introdotto per primo
consacrazione delle grotte. Sono stati anche consacrati, in
Creta, a Giove; in Arcadia, alla Luna e Pan; e nel
Isola di Naxos, a Bacco. I persiani, nella grotta dove
i Misteri di Mitra furono celebrati, fissata la sede di 
quel Dio, padre della generazione, o Demiourgos, vicino al 
punto equinoziale della primavera, con la parte settentrionale del 
il mondo alla sua destra e il sud alla sua sinistra. 

Mitra, dice Porfirio, presiedeva agli equinozi, seduto 
su un toro, l'animale simbolico del Demiourgos, e 
portando una spada. Gli equinozi erano le porte attraverso le quali
anime passavano avanti e indietro, tra l'emisfero di luce e 
quello o l'oscurità. Era rappresentata anche la via lattea, di passaggio
vicino a ciascuna di queste porte: ed era, nella vecchia teologia, 

chiamato il sentiero delle anime. È, secondo Pitagora,
vaste truppe di anime che formano quella cintura luminosa. 

Il percorso seguito dalle anime, secondo Porfirio, o meglio 
la loro progressiva marcia nel mondo, mentendo attraverso il fisso 
stelle e pianeti, la grotta Mithriac non solo mostrava il 
costellazioni zodiacali e altre, e porte contrassegnate alle quattro 
punti equinoziali e solstiziali dello zodiaco, dove si trovano le anime 
entrare e fuggire dal mondo delle generazioni; e
attraverso il quale loro 

p. 414

passare avanti e indietro tra i regni della luce e dell'oscurità; ma
rappresentava le sette sfere planetarie di cui avevano bisogno 
deve attraversare, scendendo dal cielo del fisso 
stelle agli elementi che avvolgono la terra; e sette porte
sono stati contrassegnati, uno per ogni pianeta, attraverso il quale passano, in 
discendente o di ritorno. 

Lo impariamo da Celso, in Origene; chi dice che il
immagine simbolica di questo passaggio tra le Stelle, usata nel 
Mithriac Mysteries, era una scala, che si estendeva dalla terra 
Il paradiso, diviso in sette gradini o stadi, a ciascuno dei quali 
era una porta, e in cima un'ottava, quella delle stelle fisse. 
La prima porta, dice Celso, era quella di Saturno e quella del piombo di 
la natura pesante di cui era il suo lento lento progresso 
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simboleggiato. Il secondo, di stagno, era quello di Venere,
che simboleggia il suo morbido splendore e la sua facile flessibilità. Il terzo,
di ottone, era quello di Giove, emblema della sua solidità e aridità 

natura. Il quarto, di ferro, era quello di Mercurio, che esprimeva
la sua instancabile attività e sagacia. Il quinto, di rame,
era quello di Marte, espressivo delle sue disuguaglianze e variabili 
natura. Il sesto, d'argento, era quello della Luna: e il
settimo, d'oro, quello del sole. Questo ordine non è il reale
ordine di questi pianeti; ma misterioso, come quello del
giorni della settimana a loro consacrati, a partire dal 
Sabato e retrogrado a domenica. Era dettato, Celso
dice, per certe relazioni armoniche, quelle del quarto. 

Quindi c'era un'intima connessione tra il Sacro 
Scienza dei Misteri e astronomia e fisica antiche; 
e il grande spettacolo dei Santuari era quello del 
ordine dell'universo conosciuto, o lo spettacolo della natura stessa, 
circonda l'anima dell'Iniziato, come l'ha circondata quando essa 
discese per la prima volta attraverso le porte planetarie, e dal 
porte equinoziali e solstiziali, lungo la Via Lattea, da non perdere 
la prima volta rinchiusa nella sua prigione di materia. Ma il
Misteri rappresentati anche al candidato, da sensibile 
simboli, le forze invisibili che muovono questo visibile 
Universo e virtù, qualità e poteri a cui sono collegati 
materia, e che mantengono il meraviglioso ordine osservato 
in essa. Di questo Porfirio ci informa.

Il mondo, secondo i filosofi dell'antichità, non lo era 
una macchina puramente materiale e meccanica. Una grande anima,
diffuso ovunque, vivificava tutti i membri dell'immenso 
corpo dell'Universo; e un'intelligenza, altrettanto grande,
diretto tutti i suoi movimenti, 

p. 415

e mantenne l'eterna armonia che ne derivava. 
Così l'Unità dell'Universo, rappresentata dal simbolico 
uovo, conteneva in sé due unità, l'Anima e la 
Intelligenza, che pervadeva tutte le sue parti: ed erano al 
Universo, considerato come un essere animato e intelligente, 
cosa sono l'intelligenza e l'anima della vita per l'individualità 
dell'uomo. 

La dottrina dell'Unità di Dio, in questo senso, è stata insegnata da 
Orfeo. Di questo il suo inno o palinodo ne è una prova; frammenti di
che sono citati da molti dei Padri, come Giustino, Taziano, 
Clemente di Alessandria, Cirillo e Teodoreto, e il tutto 
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di Eusebio, citando Aristobulo. La dottrina del
LOGOS (parola) o NOOS (intelletto), la sua incarnazione, 
morte, risurrezione o trasfigurazione; della sua unione con
materia, la sua divisione nel mondo visibile, che pervade, 
il suo ritorno all'originale Unity, e l'intera teoria relativa 
all'origine dell'anima e al suo destino, sono stati insegnati nel 
Misteri, di cui erano il grande oggetto. 

L'imperatore Giuliano spiega i misteri di Atys e 
Cibele dagli stessi principi metafisici, rispettando l ' 
Intelligenza demiurgica, sua discesa nella materia e suo ritorno 
alla sua origine: ed estende questa spiegazione a quelle di Cerere. 
E così fa anche Sallustio il Filosofo, che ammette 
Dio una Forza intelligente secondaria, che discende nel 
materia generativa per organizzarlo. Queste idee mistiche
formò naturalmente una parte della sacra dottrina e del 

cerimonie di iniziazione, l'oggetto delle quali, osserva Sallustio, 
era unire l'uomo al mondo e alla divinità; e la finale
decennio di perfezione di cui era, secondo Clemens, il 
contemplazione della natura, degli esseri reali e delle cause. Il
la definizione di Sallustio è corretta. I Misteri venivano praticati
come mezzo per perfezionare l'anima, per farle conoscere la sua 
propria dignità, di ricordargli la sua nobile origine e 
immortalità, e di conseguenza dei suoi rapporti con il 
Universo e la divinità. 

Ciò che si intendeva per esseri reali, erano esseri invisibili, geni, 
le facoltà o poteri della natura; tutto non fa parte del
mondo visibile, che è stato chiamato, a titolo di opposizione, 
esistenza apparente. La teoria dei Genii, o Poteri della Natura,
e le sue Forze, personificate, facevano parte della Scienza Sacra di 
iniziazione e di quello spettacolo religioso di esseri diversi 
esposto nel Santuario. È il risultato di quella convinzione nel
provvidenza e sovrintendenza degli dei, che era una 
delle basi primarie dell'iniziazione. Il

p. 416

amministrazione dell'Universo da parte di Subaltern Genii, a cui esso 
è confidato, e da chi sono dispensati il bene e il male nel 
mondo, era una conseguenza di questo dogma, insegnato nel 
Misteri di Mitra, dove è stato mostrato quel famoso uovo, 
condiviso tra Ormuzd e Ahriman, ognuno dei quali 
incaricò ventiquattro Genii di dispensare il bene e 
il male vi si trovava; essendo al di sotto di dodici divinità superiori, sei
dalla parte della Luce e del Bene, e sei da quella dell'Oscurità 
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e il male. 

Questa dottrina dei Genii, depositari dell'Universale 
La Provvidenza era intimamente connessa con l'Antico 
Misteri, e adottati sia nei sacrifici che nelle iniziazioni 
Greci e Barbari. Plutarco dice che gli dei, per mezzo
dei Genii, che sono intermediari tra loro e gli uomini, pareggiano 
vicino ai mortali nelle cerimonie di iniziazione, in cui il 
Gli dei li accusano di assistere e di distribuire punizioni e 
benedizione. Quindi non la Divinità, ma i Suoi ministri o un Principio
e Power of Evil, erano considerati gli autori del vizio e del peccato 
e sofferenza: e così differivano i Genii o gli angeli 
carattere come gli uomini, alcuni buoni e altri cattivi; alcuni
Dei celesti, arcangeli, angeli e alcuni dei infernali, 
Demoni e angeli caduti. 

A capo di quest'ultimo c'era il loro capo, Typhon, Ahriman o 
Shaitan, il principio del male; che, avendo operato disordine
natura, ha portato problemi agli uomini per terra e per mare, e ha causato 
i più grandi mali, è finalmente punito per i suoi crimini. Erano questi
eventi e incidenti, dice Plutarco, che Iside desiderava 
rappresentare nel cerimoniale dei Misteri, stabilito da 
lei in ricordo dei suoi dolori e dei suoi vagabondaggi, di cui lei 
ha esposto un'immagine e una rappresentazione nei suoi Santuari, 
dove anche sono stati offerti incoraggiamenti alla pietà e 
consolazione nella sfortuna. Il dogma di una Provvidenza, lui
dice, amministrando l'Universo per mezzo di intermediario 
Poteri, che mantengono la connessione dell'uomo con il 
Divinità, è stata consacrata nei Misteri degli Egizi, 

Frigi e Traci, dei Magi e dei Discepoli di 
Zoroaster; come è chiaro dalle loro iniziazioni, in cui triste
e le cerimonie funebri si mescolavano, di cui la ft era una parte essenziale 
le lezioni impartite agli Iniziati, per insegnare loro le relazioni di 
le proprie anime con la Natura Universale, le più grandi lezioni di 
tutto, inteso a nobilitare l'uomo ai suoi occhi e insegnargli i suoi 
posto nell'universo delle cose. 

Così l'intero sistema dell'Universo è stato visualizzato in tutto il suo 

p. 417

parti agli occhi dell'Iniziato; e la simbolica grotta che
rappresentato era adornato e rivestito di tutti gli attributi 
di quell'Universo. A questo mondo così organizzato, dotato di a
doppia forza, attiva e passiva, divisa tra luce e 
l'oscurità, mossa da una Forza viva e intelligente, governata 
da Genii o Angeli che presiedono alle sue diverse parti, e 
la cui natura e carattere sono più elevati o bassi 
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proporzione in quanto possiedono una porzione maggiore o minore di oscurità 
materia, - in questo mondo discende l'anima, emanazione del 
fuoco etereo, ed esiliato dalla regione luminosa sopra il 
mondo. Entra in questa materia oscura, in cui l'ostile
I principi, ognuno assecondato dalle sue truppe di Genii, sono sempre presenti 
conflitto, lì per sottomettersi a una o più organizzazioni in 
corpo che è la sua prigione, finché non tornerà finalmente al suo posto 
di origine, il suo vero paese natale, da cui durante questa vita 
è un esilio. 

Ma una cosa restava: rappresentarne il ritorno, attraverso il 

costellazioni e sfere planetarie, alla sua dimora originale. Il
fuoco celeste, dicevano i filosofi, anima del mondo e di 
fuoco, un principio universale, che circola al di sopra dei Cieli, in 
una regione infinitamente pura e completamente luminosa, essa stessa pura, 
semplice e non miscelato, è al di sopra del mondo dalla sua specifica 
leggerezza. Se una qualsiasi parte di esso (diciamo un'anima umana) discende, agisc
e
contro la sua natura nel farlo, spinto da un desiderio sconsiderato 
dell'intelligenza, un amore perfido per la materia che causa 
scendere, sapere cosa passa quaggiù, dove va bene 
e il male sono in conflitto. L'Anima, una sostanza semplice, quando
non connesso con la materia, un raggio o una particella del Fuoco Divino, 
la cui casa è in paradiso, si volge sempre verso quella casa, nel frattempo 
unito al corpo e lotta per ritornarvi. 

Insegnando questo, i Misteri si sforzarono di richiamare l'uomo al suo divino 
origine e indicagli i mezzi per ritornarvi. 

La grande scienza acquisita nei Misteri era la conoscenza 
l'io dell'uomo, della nobiltà della sua origine, della sua grandezza 
destino, e la sua superiorità sugli animali, che non potrà mai 
acquisire questa conoscenza, ea chi assomiglia finché lui 
non riflette sulla sua esistenza e scandaglia la sua profondità 
propria natura. 

Facendo e soffrendo, in virtù e pietà e buone azioni, 
l'anima fu finalmente messa in grado di liberarsi dal corpo, e 
salire lungo il sentiero della Via Lattea, dal cancello di 
Capricorno e dalle sette sfere, al luogo da dove proviene 
molte gradazioni e 
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successive cadute ed enthralments era disceso. E
così la teoria delle sfere, e dei segni e 
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intelligenze che vi presiedono e l'intero sistema di 
l'astronomia, erano collegate a quella dell'anima e dei suoi 
destino; e così furono insegnati nei Misteri, in cui erano
sviluppato i grandi principi della fisica e della metafisica come 
all'origine dell'anima, la sua condizione qui sotto, la sua 
destinazione e il suo destino futuro. 

I Greci fissano la data di costituzione dei Misteri 
di Eleusi nell'anno 1423 aC, durante il regno di 
Eretteo ad Atene. Secondo alcuni autori, lo erano
istituito dalla stessa Cerere; e secondo altri, da quello
Monarch, che li ha portati dall'Egitto, dove, secondo 
Diodoro di Sicilia, era nato. Un'altra tradizione era quella
Orfeo li introdusse in Grecia, insieme al 
Cerimonie dionisiache, copiando queste ultime dai Misteri 
di Osiride, e il primo da quelli di Iside. 

Né era solo ad Atene, che il culto ei Misteri di 
Iside, trasformata in Cerere, furono stabilite. Il
I beoti adoravano la Cerere Grande o Cabirica, nel 
recessi di un bosco sacro, in cui nessuno, tranne gli Iniziati, poteva 
accedere; e le cerimonie lì osservate e il sacro
tradizioni dei loro Misteri, erano collegate a quelle del 
Cabiri a Samotracia. 

Quindi ad Argo, Focide, Arcadia, Acaia, Messenia, Corinto e 
molte altre parti della Grecia, i Misteri erano praticati, 

rivelando ovunque la loro origine egiziana e ovunque 
avere le stesse caratteristiche generali; ma quelli di Eleusi, in
L'Attica, ci informa Pausanio, era stata considerata dai 
I Greci, fin dai tempi più antichi, essendo di gran lunga superiori a tutti 
gli altri, come gli dei sono per i semplici eroi. 

Simili a questi erano i Misteri di Bona Dea, il Buono 
Dea, il cui nome, dicono Cicerone e Plutarco, non era 
permesso a qualsiasi uomo di sapere, celebrato a Roma dal 
primi tempi di quella città. Erano questi Misteri, praticati da
donne sole, la cui segretezza fu violata empiamente da 
Clodio. Si tenevano alle Calende di maggio; e,
secondo Plutarco, gran parte del cerimoniale notevolmente 
somigliava a quello dei Misteri di Bakchos. 

I Misteri di Venere e Adone appartenevano principalmente a 
Siria e Fenicia, da dove sono passati in Grecia e 
Sicilia. Venere o Astarte era la grande divinità femminile del
Fenici, come Ercole, Melkarth o Adoni era il loro capo 
Dio. Adoni, chiamato dai greci Adone, era l'amante di
Venere. Ucciso da a



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 436 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

p. 419

ferita alla coscia inflitta da un cinghiale nella caccia, il 
un fiore chiamato anemone sgorgava dal suo sangue. Venere ha ricevuto
il cadavere e ottenuto da Giove il dono che il suo amante 
dovrebbe da allora in poi passare sei mesi di ogni anno con lei, e 
gli altri sei nelle Ombre con Proserpina; un allegorico
descrizione della residenza alternativa del Sole nei due 

emisferi. In questi Misteri era rappresentata la sua morte
e pianse, e dopo questa macerazione e lutto furono 
concluse, la sua risurrezione e l'ascesa al cielo furono 
annunciato. 

Ezechiele parla delle feste di Adone sotto il nome di 
quelli di Thammuz, una divinità assira, che ogni anno il 
le donne piangevano, sedute davanti alle porte delle loro abitazioni. Queste
I misteri, come gli altri, venivano celebrati in primavera, a 
l'equinozio di primavera, quando fu riportato in vita; al quale
tempo, quando furono istituiti, il Sole (ADON, Lord o 
Maestro) era nel segno Toro, il domicilio di Venere. Lui
è stato rappresentato con le corna, e l'inno di Orfeo nel suo 
l'onore lo definisce "il Dio dei due figli"; come in Argos Bakchos
era rappresentato con i piedi di un toro. 

Plutarco dice che Adone e Bakchos erano considerati una cosa sola 
e la stessa Divinità; e che questa opinione è stata fondata sul
grande somiglianza in moltissimi aspetti tra i Misteri 
di questi due dei. 

I Misteri di Bakchos erano conosciuti come Sabaziani, 
Festival orfici e dionisiaci. Sono tornati al
remotest antichità tra i greci, e sono stati attribuiti da 
alcuni a Bakchos stesso e altri a Orfeo. Il
somiglianza nel cerimoniale tra le osservanze 
stabilito in onore di Osiride in Egitto, e quelli in onore di 
Bakchos in Grecia, le tradizioni mitologiche dei due 
Dei, e i simboli usati nelle feste di ciascuno, ampiamente 

dimostrare la loro identità. Né il nome di Bakchos, né il
orge di parole applicate alle sue feste, né le parole sacre usate in 
i suoi Misteri, sono greci, ma di origine straniera. Bakchos lo era
una divinità orientale, venerata in Oriente, e le sue orge 
celebrato lì, molto prima che i Greci li adottassero. Nel
le prime volte era adorato in India, Arabia e 
Bactria. 

È stato onorato in Grecia con feste pubbliche e in modo semplice 
o Misteri complicati, che variano in cerimoniali in vari 
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luoghi, com'era naturale, perché lì era giunta la sua adorazione 
da diversi paesi e in periodi diversi. Persone
chi ha festeggiato 
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i Misteri complicati ignoravano il significato di 
molte parole che hanno usato e molti emblemi che 
hanno riverito. Nelle feste sabaziane, per esempio [da Saba-
Zeus, un nome orientale di questa divinità], le parole EVOI, 
SABOT, sono stati usati, che sono in greco nowise; e un serpente
d'oro fu gettato nel seno dell'Iniziato, in allusione 
alla favola che aveva Giove, nella forma di un serpente, aveva 
collegamento con Proserpina e il generato Bakchos, il toro; 
da cui l'enigmatico detto, ripetuto agli Iniziati, che a 
il toro generò un drago o un serpente e il serpente a sua volta 
ha generato il toro, che è diventato Bakchos: il significato di 
che era, che il toro [Toro, che poi aprì il 
Equinozio di primavera e il sole in cui segno, in senso figurato 
rappresentato dal segno stesso, era Bakchos, Dionusos, Saba- 

Zeus, Osiride, ecc.] E il Serpente, un'altra costellazione, 
occupavano tali posizioni relative nei Cieli, che quando 
uno è aumentato l'altro set e viceversa. 

Il serpente era un simbolo familiare nei Misteri di 
Bakchos. Gli Iniziati li afferrarono con le mani, come
Orphiucus fa sul globo celeste, e l'Orfeo 
teleste, o purificatore dei candidati, ha fatto lo stesso, piangendo, come 
Demostene derideva / Tschincs facendolo in pubblico al 
capo delle donne che sua madre avrebbe dovuto imitare, EVOI, 
SABOI, HYES ATTE, ATTE, HYES! 

Gli Iniziati in questi Misteri avevano conservato il rituale e 
cerimonie che si accordavano con la semplicità delle prime 
età, e le maniere dei primi uomini. Le regole di
Pitagora fu seguito lì. Come gli egiziani, che hanno tenuto
lana impura, non seppellirono alcun iniziato in vesti di lana. 
Si sono astenuti da sacrifici sanguinosi; e viveva di frutta o
verdure o cose inanimate. Hanno imitato la vita del
sette contemplative d'Oriente; avvicinandosi così al
tranquillità del primo cinereo, che viveva esente da guai 
e crimini in seno a una pace profonda. Uno dei più
preziosi vantaggi promessi dalla loro iniziazione erano, per mettere a 
uomo in comunione con gli Dei, purificando la sua anima da tutti 
le passioni che interferiscono con quel godimento e attenuano il 
raggi di luce divina che vengono comunicati ad ogni anima 
capaci di riceverli e che imitano la loro purezza. Uno
dei gradi di iniziazione era lo stato di ispirazione a 
che gli adepti si diceva di ottenere. Gli Iniziati nel
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Misteri dell'Agnello, a Pepuza, in Frigia, si professava 
ispirato e profetizzato; ed è stato affermato che l'anima, da
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mezzo di queste cerimonie religiose, purificate da ogni macchia, 
poteva vedere gli dei in questa vita, e certamente, in tutti i casi, dopo 
Morte. 

Le porte sacre del Tempio, dove si svolgevano le cerimonie di 
iniziazione sono state eseguite, sono state aperte ma una volta all'anno, 
e nessun estraneo è mai stato autorizzato ad entrarvi. La notte l'ha gettata
velo su questi augusti Misteri, ai quali potrebbe essere rivelato 
nessuno. Là erano rappresentate le sofferenze di Bakchos,
che, come Osiride, morì, discese agli inferi e resuscitò; 
e agli Iniziati fu distribuita carne cruda, che ciascuno mangiò, 
in ricordo della morte della Divinità, fatta a pezzi dal 
Titani. 

Anche questi Misteri furono celebrati all'Equinozio di Primavera; 
e l'emblema della generazione, per esprimere l'energia attiva 
e il potere generativo della Divinità, era un simbolo principale. 
Gli Iniziati indossavano ghirlande e corone di mirto e alloro. 

In questi Misteri, l'aspirante era tenuto nel terrore e 
l'oscurità per perfonn i tre giorni e tre notti; e fu allora
fatto A (pamapo <;, o cerimonia che rappresenta la morte di 
Bakchos, lo stesso personaggio mitologico con Osiride. Questo
è stato effettuato confinandolo in una cella chiusa, affinché potesse 
riflettere seriamente, nella solitudine e nell'oscurità, sugli affari che lui 

era impegnato in: e la sua mente sia preparata per la ricezione di 
le verità sublimi e misteriose della rivelazione primitiva e 
filosofia. Questa è stata una morte simbolica; la liberazione da
esso, rigenerazione; dopo di che fu chiamato Swpurp; o doppia
bom. Mentre confinato nella cella, l'inseguimento di Typhon dopo
il corpo straziato di Osiride e la ricerca di Rea o Iside 
lo stesso, sono stati emanati nel suo udito; il pianto iniziato
ad alta voce i nomi di quella divinità derivati dal sanscrito. Poi
è stato annunciato che il corpo è stato ritrovato; e l'aspirante
si è liberato tra grida di gioia ed esultanza. 

Poi è passato attraverso una rappresentazione dell'Inferno e dell'Eliseo. 
"Allora," disse un antico scrittore, "si divertono con loro 
inni e danze, con le sublimi dottrine del sacro 
conoscenza e con visioni meravigliose e sante. E adesso
diventano perfetti e iniziati, sono LIBERI e non più 
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sotto controllo; ma, incoronati e trionfanti, salgono
e giù per le regioni dei beati, conversa con puro e 
santi uomini, e celebra i sacri Misteri a piacere ". 
Sono stati insegnati loro la natura e gli oggetti dei Misteri, e 
i mezzi per farsi conoscere, e ha ricevuto il 
nome di Epopts ', sono stati completamente istruiti sulla natura e 
attributi della Divinità e la dottrina di a 
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stato futuro; e ha fatto conoscenza con l'unità e gli attributi
del Grande Architetto dell'Universo e il vero significato 
delle favole riguardo agli dei del paganesimo: il grande 
La verità viene spesso proclamata, che "Zeus è il primitivo 

Fonte di tutte le cose; c'è UN Dio; UN potere e
UNA regola su tutto. "E dopo la completa spiegazione dei molti 
simboli ed emblemi che li circondavano, erano 
licenziato con le parole barbare Koyi: e Op; ra £ „ 
corruzioni delle parole sanscrite, Kansha Aom Pakscha; 
significato, oggetto dei nostri desideri, Dio, Silenzio o Adorazione 
Divinità nel silenzio. 

Tra gli emblemi usati c'era la verga di Bakchos; quale
una volta, si diceva, gettava a terra, e divenne un 
serpente; e un'altra volta ha colpito i fiumi Oronte e
Hydaspes con esso, e le acque si ritirarono e lui passò 
calzato a secco. L'acqua è stata ottenuta, durante le cerimonie, da
colpendo una roccia con esso. Il Bake ha. coronarono le loro teste con
serpenti, li portava in vasi e cesti, e al 
Eupqoic o ritrovamento, del corpo di Osiride, gettato uno, vivo, dentro 
il seno dell'aspirante. 

I misteri di Atys in Frigia e quelli di Cibele suoi 
l'amante, come il loro culto, somigliava molto a quelle di Adone 
e Bakchos, Osiride e Iside. La loro origine asiatica è
universalmente ammesso, ed è stato affermato con grande plausibilità 
da Frigia, che contestava la palma dell'antichità con l'Egitto. 
Loro, più di ogni altra gente, mescolavano l'allegoria con la loro 
culto religioso e furono grandi inventori di favole; e
le loro tradizioni sacre riguardo a Cibele e Atys, che tutti ammettono 
essere divinità frigi, erano molto varie. In tutto, come apprendiamo
da Julius Firmicus, hanno rappresentato dall'allegoria il 
fenomeni della natura e successione di fatti fisici, 

sotto il velo di una storia meravigliosa. 

Le loro feste si sono svolte agli equinozi, a cominciare dal 
lamenti, lutti, gemiti e pietose grida per la morte 
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di Atys; e finendo con la gioia per la sua rinascita.

Non reciteremo le diverse versioni della leggenda di Atys 
e Cibele, data da Giulio Firmicus, Diodoro, Arnobio, 
Lattanzio, Servia, Sant'Agostino e Pausania. è
basti dire che in sostanza è questo: che Cibele, a 
Principessa frigia, che ha inventato strumenti musicali e 
balla, era innamorato di Atys, un giovane; che o lui in un attacco
di frenesia si mutilò o fu mutilato da lei in a 
parossismo di gelosia; che è morto,
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e in seguito, come Adone, fu riportato in vita. È il
La narrativa fenicia sul dio-sole, espressa in altri 
tenns, sotto altre forme e con altri nomi. 

Cibele era adorato in Siria, sotto il nome di Rea. 
Lucian dice che i Lydian Atys l'hanno stabilita 
adorare e costruire il suo tempio. Si trova anche il nome di Rhea
nell'antica cosmogonia dei Fenici di 
Sanchoniathon. Era Atys il Lidio, dice Lucian, che,
essendo stato mutilato, stabilì per primo i Misteri di Rea, 
e insegnò ai Frigi, ai Lidi e al popolo di 
Samotracia per celebrarli. Rhea, come Cibele, lo era
rappresentato disegnato da leoni, recante un tamburo e incoronato 

con i fiori. Secondo Varrone, Cibele rappresentava il
terra. Ha preso parte alle caratteristiche di Minerva, Venere,
la Luna, Diana, Nemesis e le Furie; era rivestito
pietre preziose; e il suo sommo sacerdote indossava una veste di porpora e
una tiara d'oro. 

La grande festa della dea siriana, come quella del 
Madre degli dei a Roma, è stata celebrata al vernale 
Equinozio. Proprio in quell'equinozio c'erano i Misteri di Atys
celebrato, in cui si insegnava agli Iniziati ad aspettarsi il 
ricompense di una vita futura e la fuga di Atys dai gelosi 
fu descritta la furia di Cibele, il suo occultamento nel 
montagne e in una grotta, e la sua automutilazione in un impeto di 
delirio; in che atto i suoi sacerdoti lo imitarono. La festa di
la passione di Atys è durata tre giorni; il primo dei quali
è passato in lutto e in lacrime; a cui in seguito
successi clamorosi; con cui, dice Macrobio,
il Sole era adorato sotto il nome di Atys. Le cerimonie
erano tutti allegorici, alcuni dei quali, secondo l'Imperatore 
Julian, potrebbe essere spiegato, ma ne restava di più 
il velo del mistero. È così che i simboli sopravvivono al loro
spiegazioni, come molti hanno fatto in Massoneria, e ignoranza 
e l'avventatezza ne sostituisce le nuove. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 441 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

In un'altra leggenda, data da Pausania, Atys muore, ferito 
come Adone da un cinghiale negli organi di generazione; un
mutilazione con cui finirono tutte le leggende. Il pino
sotto il quale si diceva fosse morto, era sacro per lui; e
è stato trovato su molti monumenti, con un toro e un ariete vicino 

esso; uno il segno di esaltazione del Sole e l'altro di quello
della Luna. 

Apparteneva l'adorazione del Sole sotto il nome di Mitra 
in Persia, da dove veniva quel nome, così come i simboli eruditi 
di quella 
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culto. I persiani, adoratori del fuoco, consideravano il Sole come
la dimora più brillante dell'energia feconda di ciò 
elemento, che dà vita alla terra, e circola in ogni 
parte dell'Universo, di cui è, per così dire, l'anima. Questo
il culto passò dalla Persia in Armenia, Cappadocia e 
Cilicia, molto prima che fosse conosciuta a Roma. I misteri di
Mitra fiorì più di ogni altro nella città imperiale. 
Il culto di Mitra iniziò a prevalere lì sotto 
Traiano. Adriano proibì questi Misteri, a causa del
scene crudeli rappresentate nel loro cerimoniale: per umano 
le vittime vi furono immolate e gli eventi del futuro 
cercati nelle loro palpitazioni. Sono riapparsi
maggiore splendore che mai sotto Commodo, che con ins 
la propria mano ha sacrificato una vittima a Mitra: ed erano immobili 
più praticato sotto Costantino e i suoi successori, quando 
i sacerdoti di Mitra si trovavano ovunque nell'epoca romana 
Impero, ei monumenti della sua adorazione apparvero anche in 
Gran Bretagna. 

Le grotte furono consacrate a Mitra, in cui furono raccolte a 
moltitudine di emblemi astronomici; e le prove crudeli erano

richiesto agli Iniziati. 

I persiani non costruirono templi; ma adorato sul
cime di colline, in recinti di pietre non tagliate. Essi
immagini abominevoli e ne fecero gli emblemi del Sole e del Fuoco 
la Divinità. Gli ebrei l'hanno preso in prestito da loro e hanno rappresentato
Dio come appare ad Abrahamo in una fiamma di fuoco ea Mosè 
come un incendio sull'Oreb e sul Sinai. 

Con i persiani, Mitra, rappresentato dal sole, era il 
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Divinità invisibile, il Genitore dell'Universo, il Mediatore. In
La caverna dell'iniziazione di Zoroastro, il Sole e i Pianeti erano 
rappresentato sopra la testa, in gemme e oro, come anche il 
Zodiaco. Il Sole apparve emergendo dalla parte posteriore del Toro.
Tre grandi pilastri, Eternità, Fecondità e Autorità, 
sostenuto il tetto; e il tutto era un emblema del
Universo. 

Zoroastro, come Mosè, affermava di aver conversato faccia a faccia, 
come uomo con l'uomo, con la Divinità; e di aver ricevuto da
Lui un sistema di pura adorazione, da comunicare solo a 
i virtuosi e coloro che si dedicheranno al 
studio della filosofia. La sua fama si è diffusa in tutto il mondo e
gli alunni venivano da lui da ogni paese. Anche Pitagora lo era
il suo studioso. 

Dopo il noviziato, il candidato è entrato nella caverna di 
iniziazione, ed è stato ricevuto sulla punta di una spada presentata 
al suo 
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seno sinistro nudo, da cui è stato leggermente ferito. Essere
incoronato con oliva, unto con balsamo di benzoino, e 
altrimenti preparato, fu purificato con fuoco e acqua, e 
ha attraversato sette stadi di iniziazione. Il simbolo di questi
le fasi erano un'alta scala con sette giri o gradini. In loro,
ha attraversato molte prove spaventose, in cui l'oscurità 
ha mostrato una parte principale. Ha visto una rappresentazione del
malvagio nell'Ade; e finalmente emerse dall'oscurità
luce. Ricevuto in un luogo che rappresenta Elysium, nel
brillante assemblea degli iniziati, dove l'Archimago 
presieduto, vestito di blu, ha assunto gli obblighi di 
segretezza, ed è stato affidato con le Sacre Parole, di cui 
il nome ineffabile di Dio era il capo. 

Quindi gli furono spiegati tutti gli episodi della sua iniziazione: 
gli fu insegnato che queste cerimonie lo portavano più vicino al 
Divinità; e che adori il Fuoco consacrato, il dono
di quella Divinità e della Sua residenza visibile. Gli è stato insegnato il
personaggi sacri conosciuti solo dagli iniziati; e istruito
per quanto riguarda la creazione del mondo e il vero 
significato filosofico della mitologia volgare; e
soprattutto della leggenda di Ormuzd e Ahriman, e il 
significato simbolico dei sei Amshaspands creati da 
primo: Bahman, il Signore della Luce; Ardibehest, il genio di
Fuoco; Shariver, il Signore dello Splendore e dei Metalli;
Stapandomad, la fonte della fecondità; Khordad, il
Genio dell'acqua e del tempo; e Amerdad, il protettore del
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Vegetable World e la prima causa di crescita. E infine

gli fu insegnata la vera natura dell'Essere Supremo, il Creatore 
di Ormuzd e Ahriman, la Causa Prima Assoluta, in stile 
ZERUANE AKHERENE. 

Nell'iniziazione mitriaca c'erano diversi gradi. Il primo,
Tertulliano dice, era quello del soldato di Mitra. La cerimonia
di accoglienza consisteva nel presentare al candidato una corona, 
sorretto da una spada. È stato messo vicino alla sua testa, e lui
lo respinse, dicendo: "Mitra è la mia corona". Allora lo era
ha dichiarato il soldato di Mitra, e aveva il diritto di chiamare il 
altri Iniziati commilitoni o compagni d'armi. Quindi
il titolo Companions in the Royal Arch Degree of the 
Rito americano. 

Poi è passato, dice Porfirio, per il grado di 
Leone, - la costellazione del Leone, domicilio del Sole e simbolo 
di Mitra, che si trova sui suoi monumenti, furono queste cerimonie 
chiamato a Roma Leontic ed Heliac; e Coracia o Hiero-
Coracia, del Corvo, un uccello consacrato al Sole, e a 
segno posto nel 
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Cieli sotto il Leone, con l'Idra, e anche in apparenza 
sui monumenti di Mithriac. 

Di lì passò a un grado superiore, dove stavano gli Iniziati 
chiamato Perses e figli del sole. Sopra di loro c'erano i file
Padri, il cui capo o patriarca era chiamato Padre dei padri, 
o Pater Patratus. Gli Iniziati portavano anche il titolo di Aquile

e Falchi, uccelli consacrati al Sole in Egitto, i primi 
sacro al dio Mendes, e quest'ultimo l'emblema del 
Sole e regalità. 

La piccola isola di Samotracia fu a lungo il depositario di 
certi augusti Misteri, e molti vi si recarono da tutte le parti 
della Grecia da avviare. Si diceva che fosse stato risolto da
gli antichi Pelasgi, primi coloni asiatici in Grecia. Il
Gli dei adorati nei Misteri di quest'isola venivano definiti 
CABIRI, una parola orientale, da Cabar, fantastico. Varrone chiama il
Dei di Samotracia, Dei potenti. In arabo si chiama Venere
Cabar. Varrone dice che le grandi divinità i cui misteri
erano praticati lì, c'erano il Cielo e la Terra. Questi erano ma
simboli dei poteri o principi attivi e passivi di 
generazione universale. I due gemelli, Castore e Polluce, o
i Dioscuri, erano anche chiamati gli Dei di Samotracia; e
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lo Scoliast di Apollonio, citando Mnaseas, dà i nomi 
di Cerere, Proserpina, Plutone e Mercurio, come i quattro cabirici 
Divinità adorate a Samotracia, come Axieros, Axiocersa, 
Axiocersus e Casmillus. Mercurio era lì come
dappertutto, ministro e messaggero degli dei; e il
giovani servitori degli altari e dei bambini impiegati nel 
I templi erano chiamati Mercurio o Casmilli, com'erano 
Toscana, dagli Etrusci e Pelasgi, che adoravano il 
Grandi Dei. 

Tarquinio l'Etrusco era un Iniziato dei Misteri di 
Samotracia; e l'Etruria aveva i suoi Cabiri come aveva Samotracia. Per
il culto dei Cabiri si diffuse da quell'isola in Etruria, 

Frigia e Asia Minore: e probabilmente proveniva dalla Fenicia 
in Samotracia: per i Cabiri sono menzionati da 
Sanchoniathon; e la parola Cabar appartiene all'ebraico,
Lingue fenicia e araba. 

I Dioscuri, Divinità tutelari della Navigazione, con Venere, 
furono invocati nei Misteri di Samotracia. Il
La costellazione dell'Auriga, o Phaeton, era anche onorata lì 
cerimonie imponenti. Sulla spedizione argonautica,
Orfeo, un Iniziato di questi 
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[il paragrafo continua] I misteri, uno stomi che sorge, lo consigliavano 
compagni da mettere a Samotracia. Lo hanno fatto, la tempesta
cessarono, e lì furono iniziati ai Misteri, e 
salpò di nuovo con la certezza di un viaggio fortunato, sotto 
gli auspici dei Dioscuri, patroni dei marinai e della navigazione. 

Ma agli Iniziati era stato promesso molto di più. Il
Ierofanti di Samotracia hanno creato qualcosa di infinitamente più grande 
essere oggetto delle loro iniziazioni; vale a dire, la consacrazione di
uomini alla Divinità, promettendoli alla virtù; e il
garanzia di quelle ricompense che la giustizia degli Dei 
riserve per Iniziati dopo la morte. Questo, soprattutto, fatto
queste cerimonie auguste e ispirate ovunque in modo così grande .a 
rispetto per loro e tanta voglia di essere ammesso a loro. 
Ciò ha originariamente fatto sì che l'isola fosse designata Sacra. Era
rispettato da tutte le nazioni. I romani, quando padroni di
mondo, gli ha lasciato la sua libertà e le sue leggi. Era un asilo per il

sfortunato e un santuario inviolabile. C'erano degli uomini
assolto dal reato di omicidio, se non commesso in a 
tempio. 
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I bambini in tenera età sono stati iniziati lì e investiti 
la veste sacra, il cingolo purpureo e la corona d'ulivo, 
e seduto su un trono, come altri Iniziati. Nel
cerimonie è stata rappresentata la morte del più giovane dei 
Cabiri, ucciso dai suoi fratelli, fuggito in Etruria, trasportando 
con loro il petto o l'arca che conteneva i suoi genitali: e 
lì il Fallo e l'arca sacra erano adorati. Erodoto
dice che gli Iniziati Samotracia capirono l'oggetto e 
L'origine di questa riverenza ha pagato il fallo, e perché è stato 
esibito nei Misteri. Clemente d'Alessandria lo dice
i Cabiri insegnarono ai toscani a venerarlo. È stato consacrato
a Heliopolis in Siria, dove i misteri di una divinità 
avendo molti punti di somiglianza con Atys e Cybele 
erano rappresentati. I Pelasgi lo collegarono a Mercurio; e
appare sui monumenti di Mitra; sempre e
ovunque un simbolo del potere vivificante del Sole a 
l'equinozio di primavera. 

Negli Indian Mysteries, come il candidato ha fatto i suoi tre 
circuiti, si fermava ogni volta che raggiungeva il sud e diceva: 
"Copio l'esempio del Sole e seguo il suo benefico 
Certo. "La Massoneria Blu ha mantenuto i Circuiti, ma l'ha fatto 
perso completamente la spiegazione; vale a dire che nei Misteri il
il candidato rappresentava invariabilmente il Sole, discendente 
Verso sud verso il regno di 
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il Principio del Male, Ahriman, Siba o Typhon (oscurità e 
inverno); figurativamente per essere ucciso, e dopo pochi giorni a
risorgi dai morti e inizia ad ascendere al 
Verso nord. 

Allora la morte di Sita fu lamentata; o quello di Cama, ucciso da
Iswara, e impegnata nelle onde su un petto, come Osiride e 
Bacco; durante il quale il candidato era terrorizzato da
fantasmi e rumori orribili. 

Quindi è stato fatto per personificare Vishnu ed eseguire il suo 
avatar o fatiche. Nei primi due è stato insegnato in allegorie
la leggenda del Diluvio: nella prima fece tre passi a 
angoli retti, che rappresentano i tre enormi passi compiuti da 
Vishnu in quell'avatar; e da qui i tre gradini del Master
Grado che termina ad angolo retto. 

I nove avatar finirono, gli fu insegnata la necessità della fede, 
come superiore ai sacrifici, atti di carità o mortificazioni di 
la carne. Poi è stato ammonito contro cinque crimini, e
si prese l'obbligo solenne di non impegnarli mai. Lo era allora
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introdotto in una rappresentazione del paradiso; la Compagnia di
i Membri dell'Ordine, magnificamente abbigliati, e il 
Altare con un fuoco che arde su di esso, come emblema della Divinità. 

Quindi gli fu dato un nuovo nome e fu investito in a 
veste bianca e tiara, e ha ricevuto i segni, i gettoni e 
lezioni. Una croce era segnata sulla sua fronte e una rovesciata

livello, o la croce Tau, sul petto. Ha ricevuto il sacro
cordone e diversi amuleti o talismani; ed è stato poi investito
con la Parola sacra o Nome Sublime, noto solo al 
avviato, il Triliteral AUM 

Quindi la moltitudine di emblemi è stata spiegata al 
candidato; gli arcani della scienza nascosti sotto di loro e il
virtù diverse di cui le figure mitologiche erano semplici 
personificazioni. E così ha imparato il significato di quelli
simboli, che, per chi non lo sapesse, erano solo un labirinto di 
figure incomprensibili. 

Il terzo grado era una vita di isolamento, dopo quella dell'Iniziato 
i bambini erano in grado di provvedere a se stessi; passato
la foresta, nella pratica delle preghiere e delle abluzioni e nella vita 
solo sulle verdure. Si diceva allora che fosse nato di nuovo.

Il quarto era la rinuncia assoluta al mondo, a se stessi 
contemplazione e auto-tortura; da cui era la perfezione
pensato per essere raggiunto, e l'anima si fuse nella Divinità. 

Nel secondo grado, all'Iniziato fu insegnata l'Unità di 

p. 429

[il paragrafo continua] Divinità, la felicità dei patriarchi, il 
distruzione da parte del diluvio, la depravazione del cuore e il 
necessità di un mediatore, l'instabilità della vita, il finale 
la distruzione di tutte le cose create e il ripristino del 
mondo in una forma più perfetta. Hanno inculcato l'Eternità di

l'Anima, ha spiegato il significato della dottrina del 
Metempsicosi, e sosteneva la dottrina di uno stato di futuro 
ricompense e punizioni: e lo sollecitavano anche vivamente 
i peccati potevano essere espiati solo con il pentimento, la riforma e 
penitenza volontaria; e non da semplici cerimonie e
sacrifici. 

I misteri tra cinesi e giapponesi venivano da 
India, e sono stati fondati sugli stessi principi e con 
riti simili. La parola data al nuovo Iniziato era O-MI-
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TO-FO, in cui riconosciamo il nome originale AUM, 
accoppiato in un momento molto successivo con quello di Fo, l'indiano 
Buddha, per mostrare che era la Grande Divinità stessa. 

Il triangolo equilatero era uno dei loro simboli; e così è stato
la mistica Y; entrambi alludendo al Dio Uno e Trino, e quest'ultimo
essendo il nome ineffabile della Divinità. Un anello supportato da
due serpenti erano emblematici del mondo, protetti dal 
potere e saggezza del Creatore; e questa è l'origine del
due parallele 'linee (in cui il tempo ha cambiato le due 
serpenti), che sostengono il cerchio nelle nostre Logge. 

Tra i giapponesi, il periodo di prova per i più alti 
La laurea era di vent'anni. 

Le caratteristiche principali dei Misteri Dniidical assomigliavano a quelle 
d'Oriente. 

Le cerimonie sono iniziate con un inno al sole. Il

i candidati erano disposti in tre, cinque e sette, 
secondo le loro qualifiche; e condotto nove volte
intorno al Santuario, da est a ovest. Il candidato
ha subito molte prove, una delle quali aveva un riferimento diretto 
la leggenda di Osiride. Fu messo su una barca e mandato a
mare da solo, dovendo fare affidamento sulla propria abilità e presenza di 
mente di raggiungere la sponda opposta in sicurezza. La morte di Hu
è stato rappresentato nel suo udito, con ogni segno esterno di 
dolore, mentre era nel buio più totale. Ha incontrato molti
ostacoli, ha dovuto dimostrare il suo coraggio ed esporre la sua vita 
contro nemici armati; rappresentato vari animali, e a
infine, raggiungendo la luce permanente, fu istruito dal 
Arch-Druid riguardo ai Misteri e alla moralità di 
il 
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[il paragrafo continua] L'ordine, incitato ad agire coraggiosamente in guerra, inse
gnava 
grandi verità dell'immortalità dell'anima e di uno stato futuro, 
solennemente ingiunto di non trascurare l'adorazione della Divinità, né 
la pratica della rigida moralità; e per evitare la pigrizia, la contesa,
e follia. 

L'aspirante ha raggiunto solo la conoscenza exoterica nella prima 
due gradi. Il terzo è stato raggiunto solo da pochi, e loro
persone di rango e importanza, e dopo una lunga purificazione, 
e studio di tutte le arti e le scienze conosciute dai Druidi, in 
solitudine, per nove mesi. Questa è stata la morte simbolica e
sepoltura di questi misteri. 
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Il pericoloso viaggio in mare aperto, in piccolo 
barca ricoperta di pelle, la sera del 29 aprile, 
fu l'ultima prova e la scena conclusiva dell'iniziazione. Se lui
rifiutato questo processo, è stato licenziato con disprezzo. Se lui
ce l'ha fatta e ci è riuscito, è stato definito tre volte nato, è stato 
idoneo a tutte le dignità dello Stato, e ricevuto completo 
istruzione nelle dottrine filosofiche e religiose del 
Druidi. 

I Greci chiamavano anche l'Ejio7itth ;, Tpr / ovoc, tre volte nato; 
e in India la perfezione era assegnata allo Yogee che l'aveva 
compiuto molte nascite. 

Le caratteristiche generali delle iniziazioni tra i Goti erano 
lo stesso di tutti i Misteri. Una lunga prova, di digiuno
e mortificazione, processioni circolari, che rappresentano il 
marcia dei corpi celesti, molte prove e prove spaventose, a 
discesa nelle regioni infernali, l'uccisione del dio Balder 
dal Principio del Male, Lok, il posizionamento del suo corpo su una barca 
e inviarlo all'estero sulle acque; e, in breve, il
Leggenda orientale, con nomi diversi e con alcuni 
variazioni. 

L'egiziano Anubi apparve lì, come il cane a guardia del 
porte della morte. Il candidato è stato murato nel
rappresentazione di una tomba; e quando viene rilasciato, va alla ricerca di
il corpo di Balder, e lo trova, finalmente, riportato in vita, 
e seduto su un trono. Era obbligato a un nudo
spada (come è ancora l'usanza nel Rit Moderne) e sigillata 

il suo obbligo di bere idromele da un teschio umano. 

Quindi tutte le antiche verità primitive furono rese note 
lui, per quanto erano sopravvissuti agli assalti del tempo: e lui 
è stato informato sulla generazione degli Dei, la creazione di 
il mondo, il diluvio e la risurrezione, di cui quella di 
Balder era un tipo. 

Era segnato con il segno della croce e un anello 
dato 
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a lui come simbolo della Protezione Divina; e anche come file
emblema della perfezione; da cui nasce l'usanza di
dando un anello all'Aspirante nel 14 ° Grado. 

Il punto all'interno di un Cerchio e il Cubo, emblema di Odino, 
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gli sono stati spiegati; e infine, la natura del Supremo
Dio ", l'autore di tutto ciò che esiste, l'Eterno, il 
Antico, l'Essere Vivente e Terribile, il Cercatore di 
cose nascoste, l'Essere che non cambia mai; "con chi 
Odino il Conquistatore era dal volgare confuso: e il 
Il Dio Uno e Trino degli Indiani è stato riprodotto, come ODIN, il 
PADRE Onnipotente, FREA, (Rhea o Phre), sua moglie 
(emblema della materia universale) e Thor suo figlio (il 
Mediatore). Qui riconosciamo Osiride, Iside e Hor o Horus.
Intorno alla testa di Thor, come per mostrare la sua origine orientale, 
dodici stelle erano disposte in cerchio. 

Gli è stata anche insegnata la distruzione definitiva del mondo, e 
il sorgere di uno nuovo, in cui il coraggioso e il virtuoso devono 
en-gioia felicità eterna e gioia: come mezzo di 
assicurandosi quale fortuna felice, gli fu insegnato a praticare il 
moralità e virtù più rigorose. 

L'Iniziato era pronto a ricevere le grandi lezioni di tutti 
i Misteri, da lunghe prove, o dall'astinenza e dalla castità. 

Per molti giorni gli fu richiesto di digiunare ed essere continente, e 
bere liquidi calcolati per diminuire le sue passioni e mantenere 
lui casto. 

Erano necessarie anche le abluzioni, simboliche della purezza 
necessario per consentire all'anima di sfuggire alla sua schiavitù 
importa. Si usavano bagni sacri e battesimi preparatori,
lustrazioni, immersioni, aspersioni lustrali e purificazioni 
di ogni tipo. Ad Atene fecero il bagno nell'Ilisso, che
da lì divenne un fiume sacro; e prima di entrare nel Tempio
di Eleusi, tutti dovevano lavarsi le mani in un vaso di 
acqua lustrale posta in prossimità dell'ingresso. Mani pulite e un puro
il cuore era richiesto ai candidati. Apuleio fece il bagno sette
volte nel mare, simbolo delle Sette Sfere attraverso 
in cui l'anima deve risalire: e gli indù devono fare il bagno 
il sacro fiume Gange. 

Clemente d'Alessandria cita un passaggio di Menandro, che 
parla di una purificazione irrorando tre volte con sale e 
acqua. Servivano anche zolfo, resina e alloro
purificazione, così come l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco. Gli Iniziati a

Heliopolis, in Siria, dice Lucian, ha sacrificato il sacro agnello, 
simbolo dell'Ariete, poi segno dell'equinozio primaverile; mangiato il suo
carne, come fecero gli israeliti 
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la Pasqua ebraica; e poi ha toccato la sua testa e i suoi piedi, e
inginocchiato sul vello. Quindi hanno fatto il bagno in acqua calda, hanno bevuto
dello stesso, e dormì per terra. 

C'era una distinzione tra il minore e il maggiore 
Misteri. Uno deve essere stato ammesso per alcuni anni al
il primo, prima che potesse ricevere il secondo, che era solo a 
preparazione per loro, il Vestibolo del Tempio, di cui 
quelli di Eleusi erano il Santuario. Là, nel minore
Misteri, erano preparati a ricevere le sante verità 
insegnato nella maggiore. Furono chiamati gli Iniziati nel Minore
semplicemente Mystes, o Iniziati; ma quelli nel maggiore, Epoptes,
o veggenti. Un antico poeta dice che i primi erano un
l'ombra imperfetta di quest'ultimo, come il sonno è della morte. Dopo
all'ammissione al primo, l'Iniziato riceveva lezioni 
la moralità, e soprattutto i rudimenti della scienza sacra 
parte sublime e segreta della quale era riservata all'Epopt, 
che ha visto la Verità nella sua nudità, mentre solo i Mystes 
visto attraverso un velo e sotto emblemi più adatti a emozionare 
che soddisfare la sua curiosità. 

Prima di comunicare i primi segreti e i dogmi primari 
di iniziazione, i sacerdoti chiedevano al candidato di prendere un timoroso 
giuramento di non divulgare mai i segreti. Poi ha fatto i suoi voti,

preghiere e sacrifici agli dei. Le pelli delle vittime
consacrati a Giove erano sparsi per terra, e lo era 
fatto per porre i suoi piedi su di loro. Gli è stato poi insegnato qualcosa
formule enigmatiche, come risposte alle domande, con cui 
farsi conoscere. Fu quindi intronizzato, investito di a
Cingolo viola e coronato di fiori o rami di 
palma o oliva. 

Non sappiamo certo il tempo che doveva trascorrere 
tra l'ammissione ai Misteri Minori e Maggiori di 
Eleusis. La maggior parte degli scrittori lo fissa a cinque anni. È stato un singol
are
segno di favore quando Demetrius è stato creato Mystes e Epopt 
in una sola e stessa cerimonia. Quando finalmente ammesso al
Grado di Perfezione, l'Iniziato fu portato faccia a faccia 
con tutta la natura, e ha imparato che l'anima era tutto 
uomo; quella terra era solo il suo luogo di esilio; che il paradiso era suo
Paese d'origine; che per l'anima nascere è davvero morire; e
che la morte era per lei il ritorno a una nuova vita. Poi è entrato
il santuario; ma non ha ricevuto l'intera istruzione a
una volta. È continuato per diversi anni. C'erano, come se
c'erano, molti appartamenti, attraverso i quali egli avanzò 
gradi, e tra i quali sono intervenuti spessi veli. 
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[il paragrafo continua] C'erano statue e dipinti, dice Proclo, 
nel santuario più intimo, mostrando le forme assunte dal 
Di Dio. Infine cadde l'ultimo velo, cadde la sacra copertura
dall'immagine della Dea, e lei era rivelata in tutto 
il suo splendore, avvolto da una luce divina, che, riempiendo il 

intero santuario, abbagliò gli occhi e penetrò nell'anima di 
l'iniziato. Così è simboleggiata la rivelazione finale del vero
dottrina sulla natura della Divinità e dell'anima, e della 
relazioni di ciascuno con la materia. 

Questo è stato preceduto da scene spaventose, alternanze di paura e 
gioia, della luce e delle tenebre; dai fulmini scintillanti e dallo schianto
di tuoni e apparizioni di spettri o magiche illusioni, 
impressionando subito gli occhi e le orecchie. Questo Claudiano descrive,
nella sua poesia sullo stupro di Proserpina, a cui allude 
quello che è passato nei suoi Misteri. "Il tempio è scosso", lui
piange; "brilla ferocemente il fulmine, con cui la Divinità
annuncia la sua presenza. La terra trema; e un rumore terribile è
sentito in mezzo a questi terrori. Il Tempio del Figlio di
Cecrope risuona di ruggiti prolungati; Eleusi si solleva
le sue sacre torce; si ascoltano i serpenti di Trittolemo
sibilo; e la paurosa Ecate appare da lontano ".

La celebrazione dei Misteri Greci è continuata, secondo 
a parere migliore, per nove giorni. 

Nella prima si sono incontrati gli Iniziati. Era il giorno della luna piena,
del mese Boedromion; quando la luna era piena alla fine
del segno Ariete, vicino alle Pleiadi e al luogo di lei 
esaltazione in Toro. 

Il secondo giorno c'è stata una processione al mare, per 
purificazione mediante il bagno. 

La terza si occupava di offerte, sacrifici espiatori, 
e altri riti religiosi, come il digiuno, il lutto, 
continenza, ecc. Una triglia fu immolata e offerte di 
grano e animali vivi realizzati. 

Il quarto portarono in processione la mistica ghirlanda di 
fiori, che rappresentano ciò che Proserpina lasciò cadere quando 
sequestrato da Plutone, e la corona di Arianna nei cieli. It
è stato portato su un carro trionfale trainato da buoi; e le donne
seguito recanti scrigni o scatole mistici, avvolti di porpora 
panni, contenenti chicchi di sesamo, biscotti piramidali, sale, 
melograni e il misterioso serpente, e forse il 
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fallo mistico. 

Il quinto fu la superba processione delle fiaccole, 
commemorativo 

p. 434

della ricerca di Proserpina di Cerere; gli Iniziati in marcia
da trii, e ciascuno con una torcia; mentre a capo del
processione ha marciato il Dadoukos. 

Il sesto fu consacrato a Iakchos, il giovane Dio della Luce, 
figlio di Cerere, allevato nei santuari e recante la fiaccola di 
il dio del sole. Il coro di Aristofane lo definisce il
stella luminosa che illumina l'iniziazione notturna. È stato
portato dal santuario, la testa coronata di mirto, 
e portato dalla porta del Ceramico a Eleusi, lungo il 
via sacra, tra danze, canti sacri, ogni segno di gioia, 

e grida mistiche di Iakchos. 

Il settimo c'erano esercizi ginnici e combattimenti, 
i vincitori in cui sono stati incoronati e premiati. 

L'ottavo era la festa di / bsculapius. 

Il giorno 9 è stata fatta la famosa libagione per le anime del 
partiti. I sacerdoti, secondo Atenreo, ne riempivano due
vasi, posti uno ad Est e uno ad Ovest, verso il 
porte del giorno e della notte, e le ribaltò pronunciando a 
formula di misteriose preghiere. Così hanno invocato Light e
Oscurità, i due grandi principi della natura. 

In tutti questi giorni nessuno ha potuto essere arrestato, né alcuna causa 
portato, pena la morte, o almeno una multa pesante: e nessuno 
è stato permesso, dalla visualizzazione di ricchezza insolita o 
magnificenza, sforzarsi di competere con questa pompa sacra. 
Tutto era per la religione. 

Tali erano i Misteri; e tale il Vecchio Pensiero, come in
frammenti sparsi e ampiamente separati a cui è giunto 
noi. La mente umana continua a speculare sui grandi misteri
della natura, e trova ancora le sue idee anticipate dagli antichi, 
i cui pensieri più profondi devono essere cercati, non nei loro 
filosofie, ma nei loro simboli, con cui si sono sforzati 
per esprimere le grandi idee che invano lottavano per essere pronunciate 
parole, come hanno visto il grande cerchio dei fenomeni, - Nascita, 
Vita, morte o decomposizione e nuova vita dalla morte 
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e Marciume, per loro il più grande dei misteri. 
Ricorda, mentre studi i loro simboli, che avevano un 
senso più profondo di queste meraviglie di quello che abbiamo. A loro il
le trasformazioni del verme erano una meraviglia più grande del 
stelle; e da qui il povero scarabaso muto o scarabeo
sacro a loro. Così le loro fedi sono condensate in simboli
o espanse in allegorie, che capivano, ma lo erano 
non sempre in grado di spiegare in lingua; perché ci sono pensieri
e idee che nessuna lingua mai parlata dall'uomo ha parole 
esprimere. 

Note a piè di pagina 

376: 1 "i'D'i Tsapanai, in ebraico, significa un serpente. 

25. 

CAVALIERE DEL SERPENTE BRASO. 

QUESTA Laurea è sia filosofica che morale. Mentre esso
insegna la necessità della riforma e del pentimento, come 
un mezzo per ottenere misericordia e perdono, è anche devoto 
a una spiegazione dei simboli della Massoneria; e specialmente
a quelli che sono collegati a quello antico e universale 

leggenda, di cui quella di Khir-Om Abi non è che una variazione; quello
leggenda che, rappresentando un omicidio o una morte, e a 
restauro alla vita, da un dramma in cui figurano Osiride, Iside e 
Corni, Atys e Cibele, Adone e Venere, i Cabiri, 
Dionusos, e molti altri rappresentanti degli attivi e 
Poteri passivi della natura, insegnati agli Iniziati nei Misteri 
che il dominio del Male e dell'Oscurità è solo temporaneo, e questo 
quella di Luce e Bene sarà eterna. 

Maimonide dice: "Ai giorni di Enos, figlio di Seth, uomini 
cadde in gravi errori, e anche lo stesso Enos ne prese parte 
la loro infatuazione. La loro lingua era, che dal momento che Dio ha
pose in alto i corpi celesti e li usò come suoi 
ministri, era evidentemente Sua volontà che dovessero ricevere 
dall'uomo lo stesso 
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venerazione come pretendono giustamente i servi di un grande principe 
la moltitudine di soggetti. Colpiti da questa idea, hanno iniziato
costruire templi per le Stelle, sacrificare per loro e per 
adorarli, nella vana aspettativa che dovrebbero così 
per favore il Creatore di tutte le cose. All'inizio, infatti, non lo fecero
supponiamo che le Stelle siano le uniche Divinità, ma adorate 
insieme a loro il Signore Dio Onnipotente. In corso
del tempo, tuttavia, quel grande e venerabile Nome fu totalmente 
dimenticato, e l'intera razza umana non ne ha conservata altre 
religione che l'adorazione idolatra dell'Esercito del Cielo ". 

Il primo apprendimento al mondo consisteva principalmente in simboli. 

La saggezza del Ch aiuta a: a ns, fenici, egiziani, ebrei; 
di Zoroastro, Sanchoniathon, Pherecydes, Syrus, Pitagora, 
Socrate, Platone, di tutti gli antichi, che è giunto alla nostra mano, lo è 
simbolico. Era il modo, dice Serranus su Platone
Simposio, degli antichi filosofi, per rappresentare la verità 
da certi simboli e immagini nascoste. 

"Tutto ciò che si può dire riguardo agli dei", dice Strabone, 

"deve essere l'esposizione di vecchie opinioni e favole; lo è 
l'usanza degli antichi di avvolgere in enigmi e allegorie 
i loro pensieri e discorsi sulla natura; quali sono
quindi non facilmente spiegabile. " 

Come hai imparato al 24 ° grado, fratello mio, l'antico 
I filosofi consideravano l'anima dell'uomo come se avesse avuto la sua origine 
in paradiso. Quella era, dice Macrobio, un'opinione consolidata
tra tutti loro; e ritenevano che fosse l'unica vera saggezza,
perché l'anima, mentre è unita al corpo, guardare sempre verso 
la sua fonte e si sforzano di tornare al luogo da cui è venuto. 
Tra le stelle fisse abitava, finché, sedotto dal desiderio di 
animando un corpo, discendeva per essere imprigionato nella materia. 
Da allora in poi non ha altra risorsa che il ricordo, e 
è sempre attratto dal suo luogo di nascita e casa. I significati
di ritorno devono essere cercati in sé. Per risalire alla sua
fonte, deve fare e soffrire nel corpo. 

Così i Misteri insegnavano la grande dottrina del divino 
natura e desideri dell'immortalità dell'anima, del 
la nobiltà della sua origine, la grandezza del suo destino, la sua 

superiorità sugli animali che non hanno aspirazioni 
al cielo. Se tentassero invano di esprimere la sua natura, da parte di
paragonandolo a Fuoco e Luce, se sbagliavano riguardo all'originale 
luogo di dimora e le modalità della sua 
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discesa, e il sentiero che, discendente e ascendente, esso 
inseguiti tra le stelle e le sfere, queste erano le 
accessori della Grande Verità e semplici allegorie progettate 
per rendere l'idea più impressionante e, per così dire, tangibile, a 
la mente umana. 

Per prima cosa, per comprendere questo vecchio pensiero, seguiamolo 
l'anima nella sua discesa. La sfera o il paradiso delle stelle fisse
era quella regione santa, e quei Campi Elisi, che erano i 
domicilio nativo delle anime e luogo a cui appartengono 
ascese, quando avevano recuperato la loro primitiva purezza e 
semplicità. Da quella regione luminosa l'anima partì, quando
viaggiava verso il corpo; una destinazione che non ha fatto
raggiungere fino a quando non ha subito tre degradazioni, designate da 
il nome di morti; e finché non è passato attraverso il
diverse sfere e gli elementi. Tutte le anime sono rimaste
possesso del Cielo e della felicità, finché lo furono 
abbastanza saggio da evitare il contagio del corpo e da mantenere 
se stessi da qualsiasi contatto con la materia. Ma quelli che,
da quell'alta dimora, dove furono lambiti dalla luce eterna, 
hanno guardato con desiderio verso il corpo e verso quello 
che qui di seguito chiamiamo vita, ma che è reale per l'anima 
morte ', e che hanno concepito per essa un desiderio segreto, -quelli 

le anime, vittime della loro concupiscenza, sono attratte per gradi 
verso le regioni inferiori del mondo, per il semplice peso 
di pensiero e di quel desiderio terrestre. L'anima, perfettamente
incorporeo, non si investe subito del lordo 
busta del corpo, ma a poco a poco, da successive e 
alterazioni insensibili e in proporzione a quanto rimuove ulteriormente 
e più lontano dalla sostanza semplice e perfetta in cui esso 
inizialmente dimorò. Prima si circonda di un corpo composto da
la sostanza delle stelle; e dopo, mentre scende
attraverso le varie sfere, con la materia eterea sempre e 
più grossolano, discendendo così gradualmente in un corpo terreno; 
e il suo numero di degradazioni o morti è lo stesso di 
quella delle sfere che attraversa. 

La Galassia, dice Macrobius, attraversa in due lo Zodiaco 
punti opposti, Cancro e Capricorno, i punti tropicali in 
il corso del sole, comunemente chiamato le porte del sole. Queste
due tropici, prima del suo tempo, corrispondevano a quelli 
costellazioni, ma ai suoi tempi con Gemelli e Sagittario, in 
conseguenza della precessione degli equinozi; ma i segni
dello Zodiaco è rimasto invariato; e la Via Lattea
incrociati ai segni Cancro e Capricorno, anche se non a quelli 
costellazioni. 
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Attraverso queste porte si supponeva che le anime scendessero sulla terra 
e risali al cielo. Uno, dice Macrobio, nel suo sogno 
di Scipione, era chiamata Porta degli Uomini; e l'altra, la Porta
degli dei. Il cancro era il primo, perché le anime discendevano

da esso alla terra; e il Capricorno il secondo, perché da esso essi
risalirono alle loro sedi di immortalità e divennero dei. 
Dal. La Via Lattea, secondo Pitagora, divergeva dal
rotta verso i domini di Plutone. Fino a quando non hanno lasciato la galassia
non si riteneva che avessero cominciato a scendere verso 
i corpi terrestri. Da quello se ne andarono, e a quello essi
restituito. Fino a quando non hanno raggiunto il segno del cancro, non se n'erano a
ndati
ed erano ancora dei. Quando hanno raggiunto Leo, loro
ha iniziato il loro apprendistato per la loro condizione futura; 
e quando erano all'Acquario, il segno opposto al Leone, loro 
erano i più lontani dalla vita umana. 

L'anima, discendente dai limiti celesti, dove il 
Zodiaco e Galassia si uniscono, perde la sua forma sferica, la forma 
di tutta la Natura Divina, ed è allungato in un cono, come un punto 
è allungato in una linea; e poi, una monade indivisibile
prima, si divide e diventa un morto, cioè unità 
diventa divisione, disturbo e conflitto. Quindi inizia a
sperimentare il disordine che regna nella materia, a cui essa 
si unisce, diventando, per così dire, inebriato da correnti d'aria 
materia più grossolana: di cui ebbrezza la coppa di Bakchos, 
tra Cancro e Leone, è un simbolo. È per loro la coppa di
dimenticanza. Si riuniscono, dice Platone, nei campi di
oblio, a bere lì l'acqua del fiume Ameles, che 
fa sì che gli uomini dimentichino tutto. Questa finzione si trova anche in
Virgilio. "Se le anime", dice Macrobio, "portarono con sé nel
corpi occupano tutta la conoscenza che avevano 
acquisite di cose divine, durante il loro soggiorno nei Cieli, 
gli uomini non sarebbero diversi in merito alla Divinità; ma alcuni di

dimenticano di più, e un po 'meno, di ciò che avevano 
imparato." 

Sorridiamo a queste nozioni degli antichi; ma dobbiamo imparare
per guardare attraverso queste immagini materiali e allegorie, al 
idee, lotta per l'espressione, i grandi pensieri senza parole 
che avvolgono: ed è bene per noi valutare se 
noi stessi abbiamo ancora scoperto un modo migliore per farlo 
rappresentando a noi stessi l'origine dell'anima e il suo avvento in 
questo corpo, così del tutto estraneo ad esso; se, in effetti, l'abbiamo mai fatto
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pensato a tutti; o non hanno smesso di pensare, disperati.

p. 439

La porzione più alta e pura della materia, che nutre e 
costituisce esistenze divine, è ciò che i poeti chiamano nettare, 
la bevanda degli dei. Il più basso, più disturbato e
parte più grossolana, è ciò che inebria le anime. Gli antichi
lo simboleggiava come il fiume Lete, oscuro flusso dell'oblio. 

Come spieghiamo l'oblio dell'anima dei suoi antecedenti, 
o riconciliare quella totale assenza di ricordo del suo precedente 
condizione, con la sua essenziale immortalità? In verità, noi per il
la maggior parte teme e rifugge da ogni tentativo di spiegazione 
a noi stessi. 

Trascinati dalla pesantezza prodotta da questo inebriante 
bozza, l'anima cade lungo lo zodiaco e la via lattea 
le sfere inferiori, e nella sua discesa non solo prende, in ciascuna 
sfera, un nuovo involucro del materiale che compone il 
corpi luminosi dei pianeti, ma riceve lì il diverso 

facoltà che deve esercitare mentre abita il corpo. 

In Saturno, acquisisce il potere del ragionamento e dell'intelligenza, 
o quella che viene chiamata facoltà logica e contemplativa. A partire dal
Giove riceve il potere di azione. Marte gli dà valore,
impresa e impetuosità. Dal Sole riceve il
sensi e immaginazione, che producono sensazione, percezione, 
e il pensiero. Venere lo ispira con i desideri. Mercurio lo dà
la facoltà di esprimere ed enunciare ciò che pensa e 
si sente. E, entrando nella sfera della Luna, acquisisce il
forza di generazione e crescita. Questa sfera lunare, la più bassa
e il più vile ai corpi divini, è il primo e il più alto al terrestre 
corpi. E il corpo lunare lì assunto dall'anima, mentre,
per così dire, il sedimento della materia celeste è anche il primo 
sostanza di materia animale. 

I corpi celesti, il Cielo, le Stelle e l'altro Divino 
elementi, aspirano sempre a salire. L'anima che raggiunge la regione
quale mortalità abita, tende verso i corpi terrestri, e 
si ritiene che muoia. Nessuno si stupisca, dice Macrobio
che parliamo così spesso della morte di quest'anima, che 
eppure lo chiamiamo immortale. Non viene né annullato né distrutto da
tale morte: ma solo indebolita per un po '; e non lo fa
perde così la sua prerogativa di immortalità; per dopo,
liberato dal corpo, quando è stato purificato dal vizio 
macchie contratte durante quel collegamento, si ristabilisce in 
tutti i suoi privilegi, e ritorna alla sua luminosa dimora 
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immortalità. 

Al suo ritorno, si ripristina in ogni sfera attraverso la quale esso 
ascende, le passioni e le facoltà terrene ricevute da 
loro: a 

p. 440

la Luna, la facoltà di accrescere e diminuire il corpo; 
a Mercurio, la frode, l'architetto dei mali; a Venere, il
seducente amore del piacere; al sole, la passione per
grandezza e impero; su Marte, audacia e temerarietà; per
Giove, avarizia; ea Saturno, falsità e inganno: e a
infine, sollevato da tutto, entra nudo e puro nell'ottavo 
sfera o cielo più alto. 

Tutto ciò concorda con la dottrina di Platone, che l'anima non può 
rientrare in Cielo, fino alle rivoluzioni dell'Universo 
l'avrà riportata alla sua condizione primitiva e purificata 
dagli effetti del suo contatto con i quattro elementi. 

Questa opinione sulla preesistenza delle anime, come pure e 
sostanze celesti, prima della loro unione con i nostri corpi, da mettere 
su e animato che discendono dal Cielo, è uno di 
grande antichità. Lo dice un rabbino moderno, Manasseh Ben Israel
è sempre stata la credenza degli ebrei. Era quello dei più
filosofi che hanno ammesso l'immortalità dell'anima: e 
perciò veniva insegnato nei Misteri; per, come Lattanzio
dice, non potevano vedere come fosse possibile che l'anima 
dovrebbe esistere dopo il corpo, se non fosse esistito prima di esso, e 
se la sua natura non era indipendente da quella del corpo. Il
la stessa dottrina fu adottata dal più dotto dei greci 

Padri e da molti latini: e probabilmente lo sarebbe 
prevalgono in gran parte al giorno d'oggi, se gli uomini si preoccupano 
per pensare a questo argomento a tutti e per chiedere se il 
l'immortalità dell'anima implicava la sua precedente esistenza. 

Alcuni filosofi sostenevano che l'anima fosse incarcerata nel 
corpo, a titolo di punizione per i peccati da esso commessi in a 
stato precedente. Come hanno riconciliato questo con la stessa anima
incoscienza di uno stato precedente o di peccato commesso 
lì, non appare. Altri ritenevano che Dio, per sua semplice volontà,
ha mandato l'anima ad abitare il corpo. I cabalisti unirono i due
opinioni. Hanno sostenuto che ci sono quattro mondi, Aziluth,
Briarth, Jezirath e Aziatlr, il mondo dell'emanazione, quello di 
la creazione, quella delle forme e il mondo materiale; uno sopra e
più perfette delle altre, in quest'ordine, entrambe per quanto riguarda la loro 
natura propria e quella degli esseri che li abitano. Tutte le anime
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sono originariamente nel mondo Aziluth, il Paradiso Supremo, 
dimora di Dio e di spiriti puri e immortali. Quelli che
discendono da esso senza colpa propria, per ordine di Dio, sono 
dotato di un fuoco divino, che li preserva dal 
contagio della materia, e li restituisce al Cielo non appena 
la loro missione è finita. Quelli che scendono attraverso,

p. 441

colpa loro, vanno di mondo in mondo, perdendo insensibilmente 
il loro amore per le cose divine e la loro auto-contemplazione; fino a
raggiungono il mondo Aziath, cadendo per il loro stesso peso. Questo
è un platonismo puro, rivestito di immagini e parole 
peculiare dei cabalisti. Era la dottrina degli Esseni,

che, dice Porfirio, "crede che le anime discendano dal 
etere più sottile, attratto dai corpi dalle seduzioni di 
materia. "Era in sostanza la dottrina di Origene; ed essa 
provenivano dai Caldei, che studiavano ampiamente la teoria di 
i Cieli, le sfere e le influenze dei segni e 
costellazioni. 

Gli gnostici facevano salire e scendere le anime per otto 
Cieli, in ognuno dei quali c'erano alcune Potenze che si opponevano 
il loro ritorno, e spesso li riportava sulla terra, quando no 
sufficientemente purificato. L'ultimo di questi poteri, il più vicino al
luminosa dimora delle anime, era un serpente o un drago. 

Nell'antica dottrina, alcuni Genii erano accusati di 
dovere di condurre le anime ai corpi destinati a ricevere 
loro, e di ritirarli da quei corpi. Secondo
per Plutarco, queste erano le funzioni di Proserpina e 
Mercurio. In Platone, un genio familiare accompagna l'uomo al suo
nascita, lo segue e lo guarda per tutta la vita, e alla morte 
lo conduce al tribunale del Gran Giudice. Questi Genii
sono i mezzi di comunicazione tra l'uomo e gli Dei; 
e l'anima è sempre alla loro presenza. Questa dottrina viene insegnata
negli oracoli di Zoroastro: e questi Genii erano i 
Intelligenze che risiedevano nei pianeti. 

Così la scienza segreta e misteriosi emblemi dell'iniziazione 
erano collegati con i Cieli, le Sfere e il 
Costellazioni: e questa connessione deve essere studiata da 
chiunque capirebbe la mente antica e sarebbe 

abilitato a interpretare le allegorie ed esplorare il significato di 
i simboli, in cui gli antichi saggi cercavano di delineare 
le idee che lottavano al loro interno per essere pronunciate e potevano 
essere ma insufficientemente e inadeguatamente espresso dal linguaggio, 
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le cui parole sono immagini di quelle cose che solo possono essere 
afferrato e all'interno dell'impero dei sensi. 

Non è possibile per noi apprezzare completamente i sentimenti 
con cui gli antichi consideravano i corpi celesti, e 
le idee alle quali ha dato origine la loro osservazione dei Cieli, 
perché non possiamo metterci al loro posto, guarda il 
stelle con gli occhi nella giovinezza del mondo e disinvestire 
noi stessi della conoscenza 

p. 442

che anche i più comuni di noi hanno, che ci fa considerare 
le stelle e i pianeti e tutto l'universo dei soli e dei mondi, 
come una semplice macchina inanimata e aggregato di sfere insensate, 
non più sorprendente, se non in grado, di un orologio o di un orologio 
planetario. Ci chiediamo e siamo stupiti dal Potere e dalla Saggezza
(alla maggior parte degli uomini sembra solo una sorta di Infinita Ingenuità) del 
MAKER: si meravigliavano del Lavoro e lo dotarono di 
Vita e Forza e poteri misteriosi e potenti influenze. 

Memphis, in Egitto, si trovava a 29 ° 5 "di latitudine nord e a 
Longitudine 30 ° 18 'est. Tebe, nell'Alto Egitto, in Latitudine
25 ° 45 'nord e longitudine 32 ° 43' est. Babylon era dentro
Latitudine 32 ° 30 'Nord e Longitudine 44 ° 23' Est: mentre 
Saba, l'antica Sab come capitale dell'Etiopia, era circa nel 

Latitudine 15 ° Nord. 

Attraverso l'Egitto scorreva il grande fiume Nilo, proveniente dall'aldilà 
Etiopia, la sua origine in regioni del tutto sconosciute, nelle dimore 
di calore e fuoco, e il suo corso da sud a nord. Suo
le inondazioni avevano formato le terre alluvionali dell'Alto e del Basso 
Egitto, che hanno continuato a sollevare sempre più in alto, e verso 
fertilizzare dai loro depositi. All'inizio, come in tutti i nuovi insediamenti
paesi, quelle inondazioni, che si verificano ogni anno e sempre a 
lo stesso periodo dell'anno, erano calamità: fino a, per mezzo 
di argini e scarichi e laghi artificiali per l'irrigazione, essi 
divennero benedizioni e furono cercate con gioia 
attesa, come prima erano stati attesi con terrore. 

Sul deposito lasciato dal fiume sacro, mentre si ritirava 
sulle sue sponde, l'agricoltore ha seminato il suo seme; e il ricco suolo
e il sole geniale gli assicurò un raccolto abbondante. 

Babilonia si trovava sull'Eufrate, che andava da sud-est a 
Nordovest, benedizione, come fanno tutti i fiumi d'Oriente, l'arido 
paese attraverso il quale scorreva; ma è rapido e incerto
trabocca portando terrore e disastro. 
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Per gli antichi, non ancora inventori di astronomia 
strumenti e guardando i Cieli con gli occhi di 
bambini, questa terra era una pianura di estensione sconosciuta. 

Circa i suoi confini c'erano speculazioni, ma no 
conoscenza. Le disuguaglianze della sua superficie erano le
irregolarità di un aereo. Che fosse un globo, o che altro
vivevano sulla sua superficie inferiore, o su ciò che riposava, non avevano 

idea. Ogni ventiquattro ore il sole sorgeva dall'aldilà
l'orlo orientale del mondo, e ha viaggiato attraverso il cielo, 
sopra la terra, sempre a sud, ma a volte più vicino e 
a volte più lontano dal punto in alto; e affondato di sotto
il 

p. 443

bordo occidentale del mondo. Con lui è andato leggero, e dopo di lui
seguì l'oscurità. 

E ogni ventiquattro ore ne appariva nei Cieli un altro 
corpo, visibile principalmente di notte, ma a volte anche quando il 
splendeva il sole, che allo stesso modo, come se seguisse il sole a una maggiore 
o meno distanza, percorsa nel cielo; a volte come un magro
crescente, e quindi crescente fino a diventare un globo pieno risplendente di 
luce d'argento; e talvolta più e talvolta meno al
A sud del punto sopra la testa, entro gli stessi limiti di 
il Sole. 

Uomo, avvolto dalla fitta oscurità della notte più profonda, 
quando tutto intorno a lui è scomparso, e sembra 
solo con se stesso e le ombre nere che lo circondano, 
sente la sua esistenza un vuoto e un nulla, tranne che per quanto 
la memoria gli ricorda i fasti e gli splendori della luce. 
Tutto è morto per lui, e lui, per così dire, per la Natura. Come
schiacciando e travolgendo il pensiero, la paura, il terrore, 
che forse quell'oscurità può essere eterna, e quel giorno può 
possibilmente non tornare mai più; se mai gli viene in mente, mentre il
l'oscurità solida si chiude contro di lui come un muro! Cosa poi può

ripristinalo al piacere, all'energia, all'attività, all'amicizia e 
comunione con il grande mondo che Dio ha diffuso 
intorno a lui, e che forse nell'oscurità può esserci 
morire? LA LUCE lo restituisce a se stesso e alla natura
che gli sembrava perduto. Naturalmente, quindi, il primitivo
gli uomini consideravano la luce il principio della loro reale esistenza, 
senza la quale la vita sarebbe solo una continua stanchezza e 
disperazione. Questa necessità di luce e la sua effettiva energia creativa,
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erano sentiti da tutti gli uomini: e niente era più allarmante per loro 
che la sua assenza. È diventata la loro fust Divinity, un singolo raggio di
che, balenando nell'oscuro seno tumultuoso del caos, 
ha fatto emergere l'uomo e tutto l'Universo. Quindi tutti i file
cantarono i poeti che immaginavano le Cosmogonie; tale è stato il primo
dogma di Orfeo, Mosè e i teologi. La luce era
Ormuzd, adorato dai persiani e dalle tenebre Ahriman, 
origine di tutti i mali: la luce era la vita dell'Universo, la 
amico dell'uomo, sostanza degli Dei e dell'Anima. 

Il cielo era per loro un grande, solido, concavo arco; un
emisfero di materiale sconosciuto, a una distanza sconosciuta 
sopra il piano terra; e lungo esso ha viaggiato nella loro
corre il Sole, la Luna, i Pianeti e le Stelle. 

Il Sole era per loro un grande globo di fuoco, sconosciuto 
dimensioni, 

p. 444

a una distanza sconosciuta. La Luna era una massa di luce più morbida;
le stelle e i pianeti corpi lucenti, armati di sconosciuti e 

influenze soprannaturali. 

Non poteva non essere presto osservato, che a intervalli regolari 
i giorni e le notti erano uguali; e quei due di questi intervalli
misurato lo stesso spazio di tempo trascorso tra il 
successive inondazioni, e tra i ritorni della primavera 
tempo e raccolto. Né poteva non essere percepito che il
i cambiamenti della luna avvenivano regolarmente; lo stesso numero di
giorni che passano sempre tra la prima apparizione di lei 
la mezzaluna d'argento a ovest alla sera e quella del suo globo pieno 
sorgere in Oriente alla stessa ora; e lo stesso di nuovo,
tra questo e la nuova apparizione della mezzaluna in 
Ovest. 

È stato anche presto osservato che il Sole ha attraversato i Cieli 
una linea diversa ogni giorno, i giorni più lunghi e le notti 
più corto quando la linea del suo passaggio era più a nord, e 
i giorni più brevi e le notti più lunghe quando quella linea era 
più a sud: che il suo progresso a nord e sud era 
perfettamente regolare, segnando quattro periodi che erano sempre i 
stesso, - quelli in cui i giorni e le notti erano uguali, o il 
Equinozi primaverili e autunnali; che quando i giorni erano
il più lungo, o il solstizio d'estate; e quello quando lo erano
più breve, o il solstizio d'inverno. 

Con l'equinozio di primavera, ovvero verso il 25 marzo del ns 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 463 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Calendario, hanno scoperto che lì arrivavano infallibilmente venti morbidi, 
il ritorno del calore, causato dal ritorno del Sole al 
Verso nord dalla via di mezzo del suo corso, il 

vegetazione del nuovo anno e l'impulso all'azione amatoria 
da parte della creazione animale. Poi il toro e l'ariete,
animali più preziosi per l'agricoltore e simboli 
stessi di vigoroso potere generativo, hanno recuperato il loro 
vigore, gli uccelli si accoppiavano e germogliavano i loro nidi, i semi 
germogliava, l'erba cresceva e gli alberi lasciavano foglie. 
Con il Solstizio d'Estate, quando il Sole ha raggiunto l'estremo 
al limite settentrionale della sua rotta, arrivò un gran caldo e un bruciore 
venti, stanchezza e stanchezza; poi vegetazione
appassito, l'uomo desiderava la fresca brezza della primavera e 
L'autunno e l'acqua fresca del Nilo o dell'Eufrate invernale, 
e il Leone ha cercato quell'elemento lontano dalla sua casa nel 
deserto. 

Con l'equinozio d'autunno arrivarono raccolti maturi e frutti di 
l'albero e la vite, le foglie che cadono e le sere fredde 
presagire gelate invernali; e il principio e i poteri di
Oscurità, prevalente 

p. 445

su quelli della Luce, spingeva il Sole più a sud, così 
le notti diventavano più lunghe dei giorni. E in inverno
Solstizio la terra, era rugosa dal gelo, gli alberi erano 
senza foglie, e il Sole raggiunge il punto più meridionale del suo 
carriera, sembrava esitare se continuare a scendere, a 
lasciare il mondo all'oscurità e alla disperazione, o volgersi al suo 
passi e ripercorrere la sua rotta verso nord, riportandola indietro 
tempo del seme e primavera, e foglie e fiori verdi e tutto il resto 
le delizie dell'amore. 

Così, naturalmente e necessariamente, il tempo è stato diviso, prima in 
giorni, e poi lune o mesi e anni; e con
queste divisioni e i movimenti dei corpi celesti 
che li contraddistinguevano, erano associati e collegati tutti gli uomini 
piaceri fisici e privazioni. Interamente agricolo, e
nelle loro fragili abitazioni, in grande balìa degli elementi 
e il mutare delle stagioni, i popoli primitivi d'Oriente 
erano molto interessati alla ricorrenza del periodico 
fenomeni presentati dai due grandi luminari del Cielo, 
dalla cui regolarità dipendeva tutta la loro prosperità. 

E l'osservatore attento notò presto che le luci più piccole 
del Cielo erano, a quanto pare, anche più regolari del Sole 
e Moon, e preannunciato con infallibile certezza, dal loro 
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sollevazioni e ambientazioni, i periodi di ricorrenza del diverso 
fenomeni e stagioni su cui il benessere fisico di 
tutti gli uomini dipendevano. Ben presto hanno sentito la necessità di
distinguendo le singole stelle, o gruppi di stelle, e 
dando loro dei nomi, perché si capissero, 
quando si fa riferimento e si designa. Necessità prodotta
denominazioni allo stesso tempo naturali e artificiali. Osservandolo, in
il cerchio dell'anno, il rinnovamento e l'aspetto periodico 
delle produzioni della terra erano costantemente associate, no 
solo con i corsi del Sole, ma anche con il sorgere e 
impostazione di alcune stelle e con la loro posizione rispetto a 
il Sole, il centro a cui si riferivano tutte le stelle 
ospite, la mente collegava naturalmente il celeste e il terrestre 
oggetti che di fatto erano collegati: e cominciavano da 
dando a particolari Stelle o gruppi di Stelle i nomi di 

quegli oggetti terrestri che sembravano collegati con loro; 
e per quelli che ancora sono rimasti senza nome da questo 
nomenclatura, essi, per completare un sistema, assumevano arbitrario 
e nomi fantasiosi. 

Così l'etiope di Tebe o Saba chiamò quelle Stelle sotto 

p. 446

che il Nilo iniziò a traboccare, Stelle dell'inondazione, 
o che ha versato acqua (ACQUARIO). 

Quelle stelle tra le quali si trovava il Sole, quando era arrivato 
il Tropico settentrionale e cominciò a ritirarsi verso sud, erano 
chiamato, dal suo moto retrogrado, il Granchio (CANCRO). 

Mentre si avvicinava, in autunno, il punto medio tra il 
Gli estremi del nord e del sud del suo viaggio, i giorni 
e le notti divennero uguali; e le Stelle tra le quali era
poi trovati furono chiamati Stars of the Balance (LIBRA). 

Quelle stelle tra le quali il Sole era, quando il Leone, era guidato 
dal deserto dalla sete, è venuto a spegnerlo al Nilo, erano 
chiamato Stars of the Lion (LEO). 

Quelli tra cui il Sole era alla mietitura, erano chiamati quelli 
della Vergine Spigolatrice, che regge un covone di grano (VERGINE). 

Quelli tra i quali è stato ritrovato a febbraio, quando il 

Le pecore hanno partorito i loro piccoli, sono state chiamate Stelle del 
Agnello (braccia). 
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Quelli di marzo, quando era il momento di arare, furono chiamati 
Stelle del Bue (TORO). 

Quelli da cui provenivano venti caldi e ardenti 
deserto, velenosi come rettili velenosi, erano chiamati Stelle di 
lo Scorpione (SCORPIONE). 

Osservando che il ritorno annuale dell'innalzamento del Nilo era 
sempre accompagnato dall'apparizione di una bellissima Stella, 
che in quel periodo si manifestava nella direzione del 
sorgenti di quel fiume, e sembrava avvertire l'agricoltore di farlo 
stai attento a non essere sorpreso dall'inondazione, l'etiope 
paragonò questo atto di quella Stella a quello dell'Animale che da 
abbaiare dà avvertimento di pericolo e lo chiama il cane 
(SIRIUS). 

Così cominciando, e come l'astronomia è diventata di più 
figure studiate e immaginarie furono tracciate in tutto il Cielo, 
a cui sono state assegnate le diverse Stelle. Primo fra tutti
erano quelli che si trovavano lungo il sentiero lungo il quale viaggiava il Sole 
salì verso Nord e discese a Sud: 
che giace entro certi limiti e si estende a una distanza uguale 
su ogni lato della linea di notti e giorni uguali. Questa cintura,
curvando come un serpente, era chiamato lo zodiaco e diviso 
in dodici segni. 

All'equinozio di primavera, 2455 anni prima della nostra era, il sole 
stava entrando nel segno e nella costellazione del Toro, o Toro; 
essendo passato, da quando ha cominciato, al Winter 
Solstizio, per ascendere verso Nord, i segni Acquario, Pesci e 
Ariete; sopra

p. 44

entrando nel primo dei quali ha raggiunto il limite più basso del suo 
viaggio verso sud. 

Da TORO, è passato attraverso Gemelli e Cancro, e 
ha raggiunto LEO quando è arrivato al capolinea del suo viaggio 
Verso nord. Quindi, attraverso Leone, Vergine e Bilancia, lui
è entrato in SCORPIONE all'Equinozio d'Autunno e ha viaggiato 
Verso sud attraverso Scorpia, Sagittario e Capricomus fino a 
ACQUARIO, capolinea del suo viaggio verso sud. 

Il percorso attraverso il quale ha percorso questi segni è diventato 
l'eclittica; e quello che passa per i due equinozi,
l'equatore. 

Non sapevano nulla delle leggi immutabili della natura; e
ogni volta che il Sole cominciava a tendere verso sud, temevano 
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per timore che potesse continuare a farlo, e gradualmente scomparire 
per sempre, lasciando che la terra sia governata per sempre dalle tenebre, 
tempesta e freddo. 

Quindi si rallegrarono quando iniziò a risalire dopo 
il Solstizio d'Inverno, lottando contro le influenze maligne 

di Acquario e Pesci, e amichevolmente accolti dall'Agnello. 
E quando all'equinozio di primavera è entrato in Toro, lo hanno ancora 
più si rallegrò della certezza che i giorni sarebbero tornati 
più a lungo delle notti, che era giunta la stagione del seme, 
e sarebbero seguiti l'estate e il raccolto. 

E si lamentarono quando, dopo l'equinozio d'autunno, il 
influenza maligna del velenoso Scorpione e vendicativa 
Archer e lo sporco e nefasto He-Goat lo trascinarono 
giù verso il solstizio d'inverno. 

Arrivati lì, dissero che era stato ucciso e che era andato a 
il regno delle tenebre. Rimanendo lì tre giorni, si alzò
di nuovo, e di nuovo ascese verso nord nei cieli, a 
riscatta la terra dall'oscurità e dall'oscurità dell'inverno, 
che presto divenne emblematico del peccato, del male e 
sofferenza; come la primavera, l'estate e l'autunno divennero
emblemi di felicità e immortalità. 

Ben presto personificarono il Sole e lo adorarono sotto il 
nome di OSIRIDE e trasmutò la leggenda della sua discendenza 
tra i Segni Invernali, in 'una favola della sua morte, della sua discesa 
nelle regioni infernali e la sua risurrezione. 

La Luna divenne Iside, la moglie di Osiride; e anche l'inverno
come il deserto o l'oceano in cui è disceso il Sole, 
divenne TYPHON, lo Spirito o Principio del Male, in guerra 
contro e distruggendo Osiride. 

p. 448

Dal viaggio del Sole arrivarono i dodici segni 
la leggenda delle dodici fatiche di Flercules, e il 
incarnazioni di Vishnu e Buddha. Da qui è nata la leggenda
dell'assassinio di Kliurum, rappresentante del Sole, da parte del 
tre Compagni, simboli dei tre segni invernali, 
Capricomus, Aquarius e Pisces, che lo hanno assalito al 
tre porte del paradiso e lo uccise al solstizio d'inverno. 
Da qui la ricerca di lui da parte dei nove Compagni, l'altro 
nove segni, la sua scoperta, sepoltura e risurrezione. 
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Il celeste Toro, che ha aperto il nuovo anno, era il Creativo 
Toro degli indù e dei giapponesi, rompendo con il suo corno il 
uovo da cui è nato il mondo. Da qui il toro Arts è stato
venerato dagli egiziani e riprodotto come un vitello d'oro 
da Aaron nel deserto. Quindi la mucca era sacra al
Indù. Quindi, dai segni sacri e benefici di
Toro e Leone, leoni e tori alati dalla testa umana 
i palazzi di Kouyounjik e Nimroud, come i quali erano i 
Cherubini impostati da Salomone nel suo tempio: e quindi il 
dodici buoi di bronzo o di bronzo, su cui era la conca di bronzo 
supportato. 

Il Celeste Avvoltoio o Aquila, che sorge e tramonta con il 
Scorpion, è stato sostituito al suo posto, in molti casi, su 
conto delle influenze maligne di questi ultimi: e quindi il 
quattro grandi periodi dell'anno furono segnati dalla bolla, la 
Leone, l'Uomo (Acquario) e l'Aquila; che erano sul
rispettive norme di Efraim, Giuda, Ruben e Dan; 
e appaiono ancora sullo scudo dell'American Royal Arch 

Opere murarie. 

In seguito l'Ariete o l'Agnello sono diventati un oggetto di adorazione, 
quando, a sua volta, ha aperto l'equinozio, per liberare il mondo 
dal regno invernale delle tenebre e del male. 

Intorno l'idea centrale e semplice della morte annuale e 
risurrezione del sole una moltitudine di dettagli circostanziali 
presto raggruppato. Alcuni erano derivati da altri astronomici
fenomeni; mentre molti erano solo ornamenti poetici e
invenzioni. 

Oltre al Sole e alla Luna, quegli antichi vedevano anche a 
bellissima Stella, splendente di una luce morbida, argentea, sempre 
seguendo il Sole a non grande distanza quando tramontava, o 
precedendolo quando si è alzato. Un altro di un rosso e arrabbiato
colore, e ancora un altro più regale e brillante di tutti, presto 
attirò la loro attenzione, con i loro liberi movimenti tra i 
schiere fisse del Cielo: e quest'ultimo per il suo insolito splendore, 
e la regolarità con cui si alzava e tramontava. Questi erano
Venere, Marte e Giove. Mercurio e Saturno

p. 449

difficilmente poteva essere notato nell'infanzia del mondo, o 
fino a quando l'astronomia ha cominciato ad assumere le proporzioni di una scienza. 

Nella proiezione della sfera celeste dall'astronomia 
sacerdoti, lo zodiaco e le costellazioni, disposte in cerchio, 
presentavano le loro metà in opposizione diametrale; e il
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si diceva che l'emisfero dell'inverno fosse avverso, contrario, 
contrariamente a quello dell'estate. Negli angeli di quest'ultimo
governò un re (OSIRIDE o ORMUZD), illuminato, intelligente, 
creativo e benefico. Negli angeli caduti o geni malvagi di
il primo, i demoni o Dev dell'impero sotterraneo di 
le tenebre e il dolore e le sue stelle governavano anche un capo. In Egitto
lo Scorpione ha governato per primo, il segno dopo la Bilancia e lungo 
il capo dei segni invernali; e poi l'orso polare o l'asino,
chiamato Tifone, cioè diluvio, a causa delle piogge che 
inondò la terra mentre quella costellazione dominava. In
Persia, in un secondo momento, era il serpente, che, personificato come 
Ahriman, era il Principio Malvagio della religione di Zoroastro. 

Il sole non arriva nello stesso momento in ogni anno alle 
il punto equinoziale sull'equatore. La spiegazione del suo
anticipare quel punto appartiene alla scienza dell'astronomia; 
e per questo ti rimandiamo. La conseguenza è, cos'è
chiamato la precessione degli equinozi, per mezzo del quale 
il Sole cambia costantemente il suo posto nello zodiaco, a ciascuno 
equinozio di primavera; in modo che ora, i segni conservino i nomi
che avevano 300 anni prima di Cristo, loro e il 
le costellazioni non corrispondono; il Sole è ora nel
costellazione dei Pesci, quando è nel segno Ariete. 

La quantità annuale di precessione è di 50 secondi e un po ' 
oltre [50 "1.]. Il periodo di una rivoluzione completa del 
Equinozi, 25.856 anni. La precessione è di 30 ° o a
segno, in 2155,6 anni. In modo che, mentre il sole ora entra in Pesci
durante l'equinozio di primavera, entrò in Ariete in quel periodo, 300 anni 

A.C., e Toro 2455 a.C. e la divisione dell'Eclittica, 
ora chiamato Toro, si trova nella costellazione dell'Ariete; mentre il
segno Gemelli è nella costellazione del Toro. Quattromilasei
centodieci anni prima di Cristo, il sole entrava nei Gemelli 
all'equinozio di primavera. 

Nei due periodi, 2455 e 300 anni prima di Cristo, e 
ora, gli ingressi del sole agli Equinozi e ai Solstizi 
nei segni, erano e sono i seguenti: - 

p. 450

BC 2455. 

Viene. 
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un Toro 

dall'Ariete. 

Equinozio, 

entrato 

Estate 

Solstizio 

Leo 

dal cancro. 

Autunnale 

Equinozio 

Scorpione 

dalla Bilancia. 

Inverno 

Solstizio 

Acquario 

BC 300. 

dal Capricomus. 

Viene. Eq.

Ariete 

dai Pesci. 

Sumner Sols. 

Cancro 

dai Gemelli. 

Autunno Eq. 

libri 
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dalla Vergine. 

Winter Sols. 

Capricomus dal Sagittario. 

1872. 

Vern. Eq. Pesci dell'Acquario.

Sono. Sols. Due bambini del Toro.

Aut. Eq. Vergine del Leone.

Winter Sols. Sagittario dallo Scorpione.

Da segni di confusione con le cause è venuto il culto del 
sole e stelle. "Se", dice Giobbe, "ho visto il sole quando splendeva,
o la luna progressiva in luminosità; e il mio cuore è stato
segretamente allettato, o la mia bocca ha baciato la mia mano, questo era 
un'iniquità da punire dal giudice; perché avrei dovuto
negato il Dio che è in alto. " 

Forse non siamo, nel complesso, molto più saggi di quelli 
uomini semplici d'altri tempi. Per quello che sappiamo degli effetti
e causa, tranne quella cosa regolarmente o abitualmente 
segue un altro? 

Quindi, perché la levata eliaca di Sirio ha preceduto la levata di 
il Nilo, si riteneva che lo causasse; e c'erano altre stelle
come si ritiene che provochi calore estremo, freddo pungente e 
tempesta acquosa. 

Una venerazione religiosa per il Toro zodiacale [TAURUS] 
sembra, fin da un periodo molto precoce, essere stato piuttosto generale, 

forse era universale, in tutta l'Asia; da quella catena o
regione del Caucaso a cui ha dato il nome; e che è ancora
conosciuto con l'appellativo di Monte Taurus, al 
Estremità meridionali della penisola indiana; estendendosi
anche in Europa e attraverso le parti orientali dell'Africa. 

Questo evidentemente ha avuto origine durante quelle remote ere del 
mondo, quando il colore dell'equinozio di primavera passò attraverso 
le stelle nella testa del segno del Toro [tra le quali c'era 
Aldebaran]; un
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p. 451

periodo in cui, come i monumenti più antichi di tutto il 
le nazioni orientali attestano, prima brillò la luce delle arti e delle lettere 
via. 

La parola araba AL-DE-BARAN, significa il primo, o 
protagonista, star: e avrebbe potuto essere chiamato così solo quando è stato 
ha preceduto, o guidato, tutti gli altri. L'anno si è poi aperto con il
sole in Toro; e la moltitudine di sculture antiche, entrambe in
Assiria ed Egitto, in cui il toro appare con lunetta o 
le corna a mezzaluna e il disco del sole tra di loro sono 
allusioni dirette all'importante festa della prima luna nuova 
dell'anno: e c'era ovunque una celebrazione annuale 
della festa della prima luna nuova, quando si apriva l'anno 
con Sol e Luna in Toro. 

David canta: "Suona la tromba nel New Mooir, nel tempo 
nominato; nel nostro solenne giorno di festa: poiché questo è uno statuto

Israele e una legge dell'Iddio di Giacobbe. Questo ha ordinato a
Giuseppe, per una testimonianza, quando uscì dal paese di 
Egitto." 

La riverenza pagata al Toro continuò molto tempo dopo, dal 
precessione degli equinozi, il colure dell'equinozio di primavera 
era venuto a passare attraverso l'Ariete. I cinesi hanno ancora un file
tempio, chiamato "Il Palazzo del Toro Homed"; e lo stesso
il simbolo è adorato in Giappone e in tutto l'Hindostan. Il
I cimbri portavano con sé un toro di bronzo, come l'immagine di 
il loro Dio, quando invasero la Spagna e la Gallia; e il
rappresentazione della Creazione, da parte della Divinità a forma di a 
toro, rompendo il guscio di un uovo con le sue corna, significava 
Taums, aprendo l'anno e facendo scoppiare il simbolico guscio di 
il globo che ricorre ogni anno del nuovo anno. 

Teofilo dice che avrebbe dovuto essere Osiride d'Egitto 
morti o assenti cinquanta giorni all'anno. Landseer lo pensa
questo perché i sacerdoti sabrei erano abituati a vedere, 
nelle latitudini inferiori dell'Egitto e dell'Etiopia, il primo o il capo 
le stelle del marito [STIVALI] affondano in modo sincronico 
sotto l'orizzonte occidentale; e poi per iniziare il loro
lamenti, o dare il segnale agli altri di piangere: e 
quando le sue virtù prolifiche avrebbero dovuto essere trasferite a 
il sole primaverile, la baldoria baccanale divenne devozione. 

Prima che il colure dell'equinozio primaverile fosse passato 
Ariete, e dopo aver lasciato Aldebaran e le Iadi, il 
Le Pleiadi furono, per sette o otto secoli, le stelle principali di 
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l'anno sabeo. E così vediamo, sui monumenti, il
disco e mezzaluna, simboli 

p. 452

del sole e della luna insieme, appaiono successivamente, - 
prima sulla testa, poi sul collo e sul retro del 
Zodiacal Bull, e più recentemente sulla fronte dell'Ariete. 

Il carattere o il simbolo schematico, ancora in uso per denotare 
Toro, V, è proprio questa mezzaluna e disco: un simbolo che ha 
vieni fino a noi da quelle ere remote in cui questo 
memorabile congiunzione in Toro, segnando il 
inizio, contemporaneamente dell'anno Sabasan e del ciclo 
dei Chaldasan Saros, lo distingueva in modo così preminente 
segno da diventarne il simbolo caratteristico. Su un toro di bronzo
dalla Cina, la mezzaluna è attaccata al dorso del Toro, da 
mezzo di una nuvola e una scanalatura curva è prevista per il 
introduzione occasionale del disco del sole, quando solare e 
il tempo lunare era coincidente e congiuntivo, al 
inizio dell'anno e del ciclo lunare. Quando quello
è stato fatto, l'anno non si è aperto con le stelle in testa 
il Toro, ma quando il colure dell'equinozio di primavera è passato 
attraverso i gradi medi o successivi dell'asterismo Toro e 
le Pleiadi erano, in Cina, come in Canaan, le stelle principali di 
l'anno. 

La mezzaluna e il disco combinati rappresentano sempre il 
congiuntivo Sole e Luna; e quando posto sulla testa di
il toro zodiacale, l'inizio del ciclo chiamato 

SAROS dai caldei e Metallic dai greci; e
dovrebbe essere alluso in Giobbe, con la frase "Mazzaroth in 
la sua stagione ", vale a dire, quando la prima luna nuova e nuova 
Il sole dell'anno è coincidente, cosa che è accaduta una volta dentro 
diciotto anni e una frazione. 

Sul sarcofago di Alessandro compare lo stesso simbolo 
sulla testa di una pioggia, che, al tempo di quel monarca, era 
il segno principale. Così anche nei templi scolpiti dell'Alto
Nilo, la mezzaluna e il disco appaiono, non sulla testa del Toro, 
ma sulla fronte dell'Ariete o del Dio dalla testa di Ariete, 
che i mitologi greci chiamavano davvero Giove Ammon 
il Sole in Ariete. 

Se ora guardiamo per un momento le singole stelle che 
composto ed erano vicini alle rispettive costellazioni, noi 
potrebbe trovare qualcosa che si connetterà con i simboli 
degli Antichi Misteri e della Massoneria. 
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È da notare che quando il Sole è in un particolare 
costellazione, nessuna parte di quella costellazione sarà vista, tranne 
appena prima dell'alba e subito dopo il tramonto; e poi solo il
bordo di esso: ma le costellazioni opposte ad esso saranno visibili. 
Quando il Sole è in Toro, ad esempio, cioè, quando Toro 
tramonta con il sole, 

p. 453

[il paragrafo continua] Lo Scorpione si alza mentre tramonta e continua a essere vi
sibile 
per tutta la notte. E se il Toro si alza e tramonta con il

Sole oggi, fra sei mesi sorgerà al tramonto e tramonterà 
Alba; poiché le stelle guadagnano così sul Sole due ore al mese.

Tornando indietro al tempo in cui, guardato dal Chakkean 
pastori e contadini dell'Etiopia e dell'Egitto, 

"Il Toro bianco latte con le corna d'oro 
"Condotto l'anno nuovo", 

vediamo nel collo di TORO, le Pleiadi e nel suo volto 
le Iadi, "che Grecia dai loro nomi di pioggia" e 
di cui il brillante Aldebaran è il capo; mentre al
a sud-ovest è quella più splendida di tutte le costellazioni, 
Orion, con Betelgueux nella spalla destra, Bellatrix nella sua 
spalla sinistra, Rigel sul piede sinistro e alla cintura i tre 
stelle conosciute come i Tre Re, e ora come Yard ed Ell. 
Orione, secondo la leggenda, perseguitò le Pleiadi; e per salvare
li dalla sua furia, Giove li mise nei Cieli, dove 
li insegue ancora, ma invano. Loro, con Arcturus e il
Le bande di Orione sono menzionate nel Libro di Giobbe. Loro sono
di solito chiamate le sette stelle, e si dice che fossero sette, 
prima della caduta di Troia; anche se ora sono visibili solo sei.

Le Pleiadi erano così chiamate da una parola greca che significava 
vela. In tutte le età sono stati osservati segni e
le stagioni. Virgilio dice che i marinai hanno dato i nomi a "il
Pleiadi, Iadi e Automobile del Nord: Pleiade, Hyadas, 
Claramque Lycaonis Arcton. " E Palinurus, dice,

Arcturus pluviasqiie Hyades e gli orsi gemelli, 

Armatura d'oro Orion, - 
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ha studiato Arturo e le piovose Iadi e i Trioni Gemelli, 
e Orione vestito d'oro. 

Il Toro era il principe e il capo dell'esercito celeste per di più 
di duemila anni; e quando la sua testa tramontava con il sole
verso lo scorso maggio, lo Scorpione è stato visto sorgere nel 
Sud-est. 

Le Pleiadi a volte venivano chiamate Vergilice, o Vergini 
di primavera; perché il Sole è entrato in questo ammasso di stelle nel
stagione dei fiori. Il loro nome siriano era Succot, o
Succothbeneth, derivato da una parola chaldasana che significa a 
speculare o osservare. 

Le Iadi sono cinque stelle a forma di V, 11 ° a sud-est di 

p. 454

le Pleiadi. I greci li contavano come sette. Quando il
Primaverile equinozio era in Toro, Aldebaran ha guidato la stella 
ospite; e mentre si alzava in Oriente, l'Ariete era alto circa 27 °.

Quando fu vicino al meridiano, i Cieli si presentarono 
il loro aspetto più magnifico. Capella era un po 'più in là
dal meridiano, al nord; e Orione ancora più lontano da esso
a sud. Procione, Sirio, Castore e Polluce l'avevano fatto
salì a circa metà strada dall'orizzonte al meridiano. 
Regulus era appena salito sull'eclittica. La Vergine ancora

indugiato sotto l'orizzonte. Fomalhaut era a metà strada dal
meridiano nel sud-ovest; e nel nord-ovest c'erano i
costellazioni brillanti, Perseo, Cefeo, Cassiopea e 
Andromeda; mentre le Pleiadi avevano appena superato il meridiano.

ORION è visibile a tutto il mondo abitabile. L'equinoziale
la linea passa attraverso il centro di esso. Quando Aldebaran si alzò
l'Est, i Tre Re di Orione lo seguirono; e come
Set del Toro, lo Scorpione, dal cui pungiglione si diceva Orione 
morto, risorto in Oriente. 

Orione sorge a mezzogiorno verso il 9 marzo. Il suo aumento è stato
accompagnato da grandi piogge e tempeste, e divenne molto 
terribile per i marinai. 

In Bootes, chiamato dagli antichi greci Lycaon, da lukos, a 
lupo, e dagli ebrei, Caleb Anubach, il cane che abbaia, 
è la Grande Stella ARCTURUS, che, quando il Toro ha aperto 
l'anno, corrispondeva ad una stagione notevole per la sua grande 
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calore. 

Segue GEMELLI, i Gemelli, due figure umane, in 
teste di cui sono le luminose Stelle CASTOR e POLLUX, 
i Dioscuri, e i Cabiri di Samotracia, patroni di 
navigazione; mentre a sud di Polluce ci sono le stelle brillanti
SIRIUS e PROCYON, il cane maggiore e minore: e ancora 
più a sud, Canopus, nella nave Argo. 

Sirius è apparentemente la stella più grande e luminosa del 

Cielo. Quando l'equinozio di primavera fu in Toro, si alzò
eliaca, cioè appena prima del Sole, quando, in Estate 
Solstizio, il Sole è entrato in Leone, verso il 21 giugno, quindici 
giorni precedenti al rigonfiamento del Nilo. L'eliacale in aumento
di Canopo fu anche un precursore dell'innalzamento del Nilo. 
Procione era il precursore di Sirio e si alzò davanti a lui. 

Non ci sono stelle importanti nel CANCRO. Negli zodiaci di
Esne e Dendera, e nella maggior parte dei resti astrologici di 

p. 455

[il paragrafo continua] Egitto, il segno di questa costellazione era a 
beetle (Scarabceus), che da lì divenne sacro, come un 
emblema della porta da cui discendono le anime 
Paradiso. Nella cresta del Cancro c'è un ammasso di stelle in precedenza
chiamato Prcesepe. il Manger, su ogni lato del quale è un piccolo
Star, i due dei quali venivano chiamati asinelli Aselli. 

In Leone sono le splendide Stelle, REGULUS, direttamente sul 
eclittica e DENEBOLA nella coda del leone. A sud-est di
Regulus è il raffinato Star COR 11YDR / E. 

Il primo combattimento di Ercole con il leone di Nemaea fu il suo primo 
lavoro duro e faticoso. È stato il primo segno in cui è passato il Sole, dopo
cadere sotto il solstizio d'estate; da quel momento lui
lottato per risalire. 

Il Nilo straripò in questo segno. È il primo nello Zodiaco
di Dendera, ed è in tutti gli zodiaci indiani ed egiziani. 

Nella mano sinistra di VERGINE (Iside o Cerere) c'è la bellissima Stella 
SPICA Virginis, un po 'a sud dell'eclittica. 
VINDEMIATRIX, di minore entità, è nel braccio destro; e
A nord-ovest di Spica, a Bootes (il contadino, Osiride), si trova il 
splendida stella ARCTURUS. 

La divisione del primo decano della Vergine, dice Aben Ezra, 
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rappresenta una bella Vergine dai capelli fluenti, seduta in a 
sedia, con due orecchie di com in mano, e che allatta 
neonato. In un arabo MS. nella Biblioteca Reale di Parigi, è un
immagine dei Dodici Segni. Quella della Vergine è una ragazzina
con un bambino al suo fianco. La Vergine era Iside; e lei
rappresentazione, che porta in braccio un bambino (Homs) 
nel suo tempio, era accompagnato da questa iscrizione: "IO SONO 
TUTTO CI CHE È, CHE ERA E QUELLO SARÀ; e
il frutto che ho prodotto è il Sole ". 

Nove mesi dopo che il Sole è entrato in Vergine, raggiunge i Gemelli. 
Quando lo Scorpione inizia a salire, Orion tramonta: quando arriva lo Scorpione 
al meridiano, il Leone comincia a tramontare, Tifone regna, Osiride è 
ucciso, e Iside (la Vergine) sua sorella e moglie, lo segue 
la tomba, piangendo. 

La Vergine e Boote, seduti eliacalmente all'autunno 
Equinox, ha consegnato il mondo alle costellazioni invernali, e 
vi introdusse il genio del Male, rappresentato da Ofiuco, 
il serpente. 

Al momento del solstizio d'inverno, la Vergine è risorta 

eliacalmente (con il Sole), avendo il Sole (Corna) in lei 
seno. 

p. 456

In BILANCIA ci sono quattro Stelle di seconda e terza magnitudine, 
di cui parleremo in seguito. Sono Zuben-es-
Chamali, Zuben-el-Gemabi, Zuben-hak-rabi e Zuben-el- 
Gubi. Quasi l'ultimo di questi è la stella brillante e maligna,
ANT ARES in Scorpio. 

In SCORPIONE, ANTARES, di 1a magnitudine, e 
notevolmente rosso, era una delle quattro grandi stelle, 
FOMALHAUT, in Cetus, ALDEBARAN in Taurus, 
REGOLO in Leone e ANTARES, che in precedenza hanno risposto 
ai punti Solstiziale ed Equinoziale, ed erano molto 
notato dagli astronomi. Questo segno è stato talvolta rappresentato
da un serpente, e talvolta da un coccodrillo, ma generalmente da a 
Scorpione, che per ultimo si trova sui monumenti di Mithriac, 
e sullo Zodiaco di Dendera. Era considerato un segno
maledetto, e l'ingresso del Sole in esso iniziò il 
regno di Tifone. 

In Sagittario, Capricomus e Acquario non ci sono Stelle di 
importanza. 
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Vicino ai Pesci c'è la brillante Stella FOMALHAUT. Nessun accesso
lo Zodiaco è considerato di influenza più maligna di 
Questo. È stato ritenuto indicativo di violenza e morte. Tutti e due
i siriani e gli egiziani si sono astenuti dal mangiare pesce, fuori 

terrore e aborrire da qui; e quando quest'ultimo rappresenterebbe
qualcosa di così odioso, o di esprimere odio per i geroglifici, loro 
ha dipinto un pesce. 

In Auriga è la luminosa Stella CAPELLA, che al 
Gli egiziani non tramontano mai. 

E, sempre in cerchio attorno al Polo Nord, ci sono Sette Stelle, 
noto come Ursa Major, o l'Orsa Maggiore, che sono stati un 
oggetto di osservazione universale in tutte le età del mondo. Essi
venerati allo stesso modo dai Sacerdoti di Bel, i Magi di Persia, 
i pastori di Caldea e i navigatori fenici, come 
così come dagli astronomi dell'Egitto. Due di loro, MERAK
e DUB HE, indicano sempre il Polo Nord. 

I Fenici e gli Egizi, dice Eusebio, furono i primi 
che ha attribuito la divinità al Sole, alla Luna e alle Stelle, e 
li considerava le uniche cause della produzione e 
distruzione di tutti gli esseri. Da loro sfogo all'estero su tutto il
mondo tutte le opinioni conosciute sulla generazione e la discesa di 
gli dei. Solo gli ebrei guardavano oltre il mondo visibile
a un Creatore invisibile. Tutto il resto del mondo considerato come
Dei quei corpi luminosi che risplendono nel firmamento, 
offerto loro sacrifici, si inchinò 

p. 457

davanti a loro, e non ha suscitato né la loro anima né il loro culto 
sopra i cieli visibili. 

Caldasa, Cananei e Siriani, tra i quali 
Abrahamo visse, fece lo stesso. I Cananei consacrati
cavalli e carri al sole. Gli abitanti di Emesa in
La Fenicia lo adorava sotto il nome di Eliogabalo; e il
Sun, come Elercules, era la grande divinità dei Tiri. Il
I siriani adoravano, con paura e terrore, le stelle del 
Costellazione dei Pesci e immagini consacrate di loro nella loro 
templi. Il Sole come Adone era adorato a Biblo e
sul Monte Libano. C'era un magnifico Tempio di
Sole a Palmyra, che è stata saccheggiata dai soldati di 
Aureliano, che lo ricostruì e lo dedicò di nuovo. Le Pleiadi,
sotto il nome di Succoth-Beneth, erano adorati dai 
Coloni babilonesi che si stabilirono nel paese del 
Samaritani. Saturno, sotto il nome di Remphan, lo era
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venerato tra i copti. Il pianeta Giove era
adorato come Bel o Baal; Marte come Malec, Melech o
Moloch; Venere come Ashtaroth o Astarte e Mercurio come
Nebo, tra siriani, assiri, fenici e 
Cananei. 

Sanchoniathon dice che i primi fenici adoravano il 
Sun, che consideravano l'unico Signore degli Elfi; e
lo onorò, sotto il nome di BEEL-SAMIN, a significare 
Re del cielo. Hanno innalzato colonne agli elementi, fuoco,
e l'aria o il vento e li adoravano; e Saba; ism, o il
il culto delle stelle, fiorì ovunque in Babilonia. Il
Gli arabi, sotto un cielo sempre limpido e sereno, adoravano il Sole, 
Luna e stelle. Abulfaragius così ci informa, e ciascuno di
le dodici tribù arabe invocarono una particolare stella come sua protettrice. 

La Tribù Hamyar è stata consacrata al Sole, la Tribù 
Cennah alla luna; la tribù Misa era sotto la protezione
della bellissima Stella in Toro, Aldebaran; la Tribe Tai sotto
quella di Canopo; la Tribù Kais, di Sirio; le tribù
Lachamus e Idamus, di Giove; la tribù Assad, di
Mercurio; e così via.

I Saraceni, al tempo di Eraclio, adoravano Venere, 
che chiamavano CABAR, o Il Grande; e hanno giurato
il sole, la luna e le stelle. Shahristan, un autore arabo, dice
che gli arabi e gli indiani prima del suo tempo avevano templi 
dedicato ai sette pianeti. Abulfaragius dice che il
sette grandi nazioni primitive, da cui tutte le altre 
discesero, i persiani, i caldei, i greci, gli egiziani, 

Turchi, indiani e cinesi, tutti originariamente erano sabasisti e 
adorato le stelle. Tutti, dice, come il C ha I da; una ns,
pregò, voltandosi verso il Polo Nord. 

p. 458

tre volte al giorno, all'alba, a mezzogiorno e al tramonto, inchinandosi 
tre volte prima del sole. Hanno invocato le Stelle
e le Intelligenze che le abitavano le offrivano 
sacrifici e chiamava le stelle fisse e i pianeti dei. Philo
dice che il quadrante da 1 a ns considerava le stelle sovrane 
arbitri dell'ordine del mondo, e non guardava oltre il 
cause visibili a qualsiasi essere invisibile e intellettuale. Essi
considerava la NATURA come la grande divinità, che la esercitava 
poteri attraverso l'azione delle sue parti, Sole, Luna, Pianeti, 
e Fixed Stars, le rivoluzioni successive delle stagioni, e 

l'azione combinata di Cielo e Terra. La grande festa di
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i Sabasani erano quando il Sole raggiunse l'equinozio primaverile: 
e avevano altre cinque feste, negli orari in cui le cinque 
pianeti minori sono entrati nei segni in cui avevano il loro 
esaltazione. 

Diodoro Siculo ci informa che gli egiziani lo riconoscevano 
due grandi Divinità, primarie ed eterne, il Sole e la Luna, 
che pensavano governasse il mondo, e da cui 
tutto riceve il suo nutrimento e la sua crescita: quello su di loro 
dipendeva da tutto il grande lavoro di generazione e dalla perfezione 
di tutti gli effetti prodotti in natura. Sappiamo che i due grandi
Le divinità dell'Egitto erano Osiride e Iside, i più grandi agenti di 
natura; secondo alcuni, il Sole e la Luna, e secondo
ad altri, Cielo e Terra, o l'attivo e il passivo 
principi di generazione. 

E apprendiamo da Porfirio che Chasremon, un prete dotto 
d'Egitto, e molti altri uomini dotti di quella nazione, lo dissero 
gli egiziani riconoscevano come dei le stelle che componevano il 
zodiaco, e tutti quelli che con il loro sorgere o tramontare hanno segnato il suo 
divisioni; le suddivisioni dei segni in decani, i
l'oroscopo e le stelle che vi presiedevano e che erano 
chiamato Potent Chiefs of Heaven: quello considerando il Sole come 
il Grande Dio, Architetto e Sovrano del mondo, loro 
ha spiegato non solo la favola di Osiride e Iside, ma in generale 
tutte le loro sacre leggende, dalle stelle, dal loro aspetto e 
scomparsa, dalla loro ascensione, dalle fasi lunari, 
e l'aumento e la diminuzione della sua luce; dalla marcia di

il sole, la divisione del tempo e il cielo in due parti, 
uno assegnato alle tenebre e l'altro alla luce; dal Nilo
e, infine, dall'intero ciclo di cause fisiche. 

Luciano ci dice che il toro Apis, sacro agli egiziani, lo era 
l'immagine del Toro celeste, o Toro; e quel Giove
Ammon, ospitato come un ariete, era un'immagine della costellazione 
Ariete. Arid Clemens of Alexandria ci assicura che i quattro
principale 

p. 459

gli animali sacri, portati nelle loro processioni, erano simboli di 
i quattro segni o punti cardinali che fissavano le stagioni al 
equinozi e solstizi, e suddivisi in quattro parti annuali 
marcia del sole. Adoravano anche il fuoco, l'acqua e
il Nilo, fiume che chiamavano padre, conservatore dell'Egitto, 
sacra emanazione del Grande Dio Osiride; e nel loro
inni in cui lo chiamavano il dio incoronato di miglio 
(il cui grano, rappresentato dallo pschent, faceva parte del 
copricapo dei loro re), portando con sé l'abbondanza. Il
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anche altri elementi erano venerati da loro: e il Grande 
Dei, i cui nomi si trovano incisi su un antico 
colonna, sono l'Aria, il Cielo, la Terra, il Sole, la Luna, 
Notte e giorno. E, in fondo, come dice Eusebio, guardavano
l'Universo come una grande Divinità, composta da un gran numero di 
dèi, le diverse parti di se stesso. 

La stessa adorazione dell'Esercito Celeste si estendeva a tutti 
parte dell'Europa, in Asia Minore, e tra i turchi, 

Sciti e tartari. Gli antichi persiani adoravano il sole
come Mitra, e anche Luna, Venere, Fuoco, Terra, Aria e 
Acqua; e, non avendo statue né altari, si sacrificarono in alto
posti al Cielo e al Sole. Su sette antiche pirea
hanno bruciato incenso ai sette pianeti e hanno considerato il 
elementi per essere divinità. Nello Zend-Avesta troviamo
invocazioni rivolte a Mitra, le stelle, gli elementi, 
alberi, montagne e ogni parte della natura. Il toro celeste
è invocata lì, alla quale si unisce la Luna; e il
quattro grandi stelle, Taschter, Satevis, Haftorang e Venant, il 
il grande Star Rapitan e le altre costellazioni che guardano 
sulle diverse parti della terra. 

I Magi, come una moltitudine di antiche nazioni, adoravano 
fuoco, soprattutto gli altri elementi e poteri della natura. In
L'India, il Gange e l'Indo erano adorati e il Sole 
era la grande divinità. Adoravano anche la Luna, e
mantenuto il fuoco sacro. A Ceylon, il Sole, la Luna e altri
pianeti erano adorati: a Sumatra, il Sole, chiamato Iri, e 
la Luna, chiamata Handa. E i cinesi hanno costruito i templi
Cielo, terra e geni dell'aria, dell'acqua, del 
montagne e delle stelle, al drago marino e al 
pianeta Marte. 

Il celebre Labirinto è stato costruito in onore del Sole; e
i suoi dodici palazzi, come le dodici superbe colonne del 
Tempio di Hieropolis, ricoperto di simboli relativi al 
dodici segni e le qualità occulte degli elementi erano 
consacrato ai dodici dei o genii tutelari dei segni di 

lo Zodiaco. Il

p. 460

figura della piramide e quella dell'obelisco, somigliante al 
forma di fiamma, fece consacrare questi monumenti 
al Sole e al Fuoco. E Timaso di Locria dice: "Il
triangolo equilatero entra nella composizione del 
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piramide, che ha quattro facce uguali e angoli uguali, e 
che in questo è come il fuoco, il più sottile e mobile dei 
elementi. "Loro e gli obelischi furono eretti in onore del 
Sole, definito in un'iscrizione su uno di questi ultimi, tradotto 
dall'egiziano Hermapion, e si trova ad Ammiano 
Marcellino, "Apollo il forte, Figlio di Dio, Colui che ha creato 
il mondo, vero Signore dei diademi, che possiede l'Egitto e 
lo riempie della Sua gloria ". 

Le due divisioni più famose dei Cieli, per sette, 
che è quello dei pianeti, e da dodici, che è quello di 
i segni, si trovano sui monumenti religiosi di tutti i 
persone del mondo antico. I dodici grandi dèi dell'Egitto
si incontrano ovunque. Sono stati adottati dai Greci
e romani; e quest'ultimo ne assegnò uno a ciascun segno
dello zodiaco. Le loro immagini sono state viste ad Atene, dove un
a ciascuno fu eretto un altare; e sono stati dipinti sul
portici. Il popolo del nord aveva le sue dodici azzurre, o
Senato di dodici grandi dèi, di cui Odino era il capo. Il
I giapponesi avevano lo stesso numero, e come gli egiziani divisi 
loro in classi, sette, che erano le più antiche, e cinque, 
in seguito aggiunto: entrambi i numeri sono ben noti e 

consacrato in Massoneria. 

Non c'è prova più eclatante dell'adorazione universale pagata 
le stelle e le costellazioni, che la disposizione del 
Accampamento ebraico nel deserto e l'allegoria riguardo al 
dodici tribù d'Israele, attribuite nelle leggende ebraiche a 
Giacobbe. Il campo ebraico era un quadrilatero, in sedici
divisioni, di cui le quattro centrali erano occupate da immagini 
dei quattro elementi. Le quattro divisioni ai quattro angoli di
il quadrilatero mostrava i quattro segni che gli astrologi 
chiamate fisse e che considerano soggette all'influenza 
delle quattro grandi stelle reali, Regolo in Leone, Aldebaran in 
Toro, Antares in Scorpione e Fomalhaut in bocca 
Pesci, su cui cade l'acqua versata dall'Acquario; di
quali costellazioni lo Scorpione era rappresentato in 
Blasone ebraico dell'Avvoltoio Celeste o dell'Aquila, che sorge 
allo stesso tempo con esso ed è il suo paranatellon. L'altro
segni sono stati disposti sulle quattro facce del q uadrilaterale, e 
nelle divisioni parallele e interne. 

p. 461

C'è una sorprendente coincidenza tra il 
caratteristiche assegnate da Giacobbe ai suoi figli e quelli del 
segni dello zodiaco, ovvero i pianeti che hanno il loro domicilio in 
quei segni. 
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Ruben è paragonato all'acqua corrente, instabile e così via 
non può eccellere; e lui risponde ad Acquario, essendo il suo vessillo a
uomo. L'acqua versata dall'Acquario scorre verso il

Polo Sud, ed è il primo dei quattro segni reali, 
ascendente dal solstizio d'inverno. 

Il Leone (Leone) è il simbolo di Giuda; e Jacob confronta
lui a quell'animale, la cui costellazione nei Cieli è la 
domicilio del Sole; il Leone della tribù di Giuda; da cui
presa, quando quella dell'apprendista e quella del compagno di mestiere, —of 
Acquario al Solstizio d'Inverno e Cancro al Primaverile 
Equinox, non era riuscito a allevarlo, Khurum lo era 
sollevato dalla tomba. 

Efraim, sul cui vessillo compare il Toro Celeste, Giacobbe 
è paragonabile al bue. Dan, che porta come suo dispositivo uno Scorpione, lui
è paragonabile al Cerastes o Serpent homed, sinonimo in 
linguaggio astrologico con l'avvoltoio o l'aquila che si lancia; e
quale uccello è stato spesso sostituito sulla bandiera di Dan, al suo posto 
dello scorpione velenoso, a causa del terrore che quello 
rettile ispirato, come il simbolo di Tifone e del suo maligno 
influssi; pertanto l'Aquila, come suo paranatellon, cioè,
levarsi e tramontare contemporaneamente con esso, era naturalmente utilizzato 
al suo posto. Da qui le quattro famose figure del sacro
immagini di ebrei e cristiani, e in Royal Arch 
Massoneria, del Leone, del Bue, dell'Uomo e dell'Aquila, del 
quattro creature dell'Apocalisse, qui copiate da Ezechiele, 
nelle cui fantasticherie e rapsodie si vedono girare 
intorno a cerchi ardenti. 

L'Ariete, domicilio di Marte, capo del Soldato Celeste 
e dei dodici segni, è il dispositivo di Gad, che Giacobbe 

si caratterizza come un guerriero, capo del suo esercito. 

Il cancro, in cui sono le stelle chiamate Aselli, o piccoli asini, è 
il simbolo della bandiera di Issacar, a cui Jacob paragona 
un asino. 

Capricorno, anticamente rappresentato con la coda di un pesce, e chiamato 
dagli astronomi il Figlio di Nettuno, è il dispositivo di Zebulon, 
di cui Giacobbe dice di abitare sulla riva del mare. 

Il Sagittario, che insegue il Lupo Celeste, è l'emblema di 
Benjamin, che Jacob paragona a un cacciatore: e in questo 
costellazione i romani collocarono il domicilio di Diana l 
Cacciatrice. Vergine,
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p. 462

il domicilio di Mercurio, è portato sulla bandiera di Neftali, 
la cui eloquenza e agilità Giacobbe esalta, entrambe le cose 
sono attributi del Corriere degli Dei. E di Simeone e
Levi parla da unito, come lo sono i due pesci che compongono il 
Constellation Pisces, che è il loro stemma. 

Platone, nella sua Repubblica, seguì le divisioni dello Zodiaco 
e i pianeti. Così fecero anche Licurgo a Sparta e Cecrope
nel Commonwealth ateniese. Chun, il legislatore cinese,
ha diviso la Cina in dodici Tcheou e appositamente designato 
dodici montagne. Gli Etruschi si divisero in
dodici Cantoni. Romolo nominò dodici littori. Là
erano dodici tribù di Ismaele e dodici discepoli del 

Riformatore ebraico. La Nuova Gerusalemme dell'Apocalisse lo ha fatto
dodici porte. 

Il Souciet, un libro cinese, parla di un palazzo composto da 
quattro edifici, i cui cancelli guardavano verso i quattro angoli di 
il mondo. Quella ad est era dedicata alle lune novelle
dei mesi di primavera; quella ad Ovest a quelle dell'Autunno;
quella del sud a quelle dell'estate; e quello a nord a
quelli dell'inverno: e in questo palazzo l'Imperatore e il suo 
i grandi hanno sacrificato un agnello, l'animale che rappresentava il 
Sole all'equinozio primaverile. 

Tra i greci, la marcia dei cori nei loro 
i teatri rappresentavano i movimenti dei Cieli e del 
pianeti e lo strofe e l'anti-strofe imitati, 
Aristoxenes dice, i movimenti delle Stelle. Il numero
cinque era sacro tra i cinesi, come quello dei pianeti 
oltre al Sole e alla Luna. L'astrologia ha consacrato il
numeri dodici, sette, trenta e trecentosessanta; 
e dovunque sette, il numero dei pianeti, era pari 
sacro come dodici, quello dei segni, dei mesi, quello orientale 
cicli e le sezioni dell'orizzonte. Parleremo di più
in generale d'ora in poi, in un altro grado, quanto a questi e altri 
numeri, a cui gli antichi attribuivano poteri misteriosi. 

I segni dello zodiaco e delle stelle sono apparsi in molti 
le monete e le medaglie antiche. Sul sigillo pubblico del
Locriani, Ozoles era Hespems, o il pianeta Venere. Sul
le medaglie di Antiochia sull'Oronte erano l'ariete e la mezzaluna; 

e l'Ariete era la divinità speciale della Siria, assegnatagli in 
la divisione della terra tra i dodici segni. Sul
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Le monete cretesi erano il toro equinoziale; e anche lui è apparso
su quelli dei Mamertini e di Atene. Apparve il Sagittario
su quelli dei persiani. In

p. 463

[il paragrafo continua] India i dodici segni apparvero sul 
monete antiche. Lo Scorpione è stato inciso sulle medaglie di
i re di Comagena e il Capricorno su quelli di Zeugma, 
Anazorba e altre città. Sulle medaglie di Antonino ci sono
trovato quasi tutti i segni dello zodiaco. 

L'astrologia era praticata tra tutte le antiche nazioni. In
Egitto, il libro di astrologia è stato sopportato con reverenza nel 
processioni religiose; in cui erano i pochi animali sacri
anche portato, come emblemi degli equinozi e dei solstizi. Il
la stessa scienza fiorì tra i caldei e nel 
tutta l'Asia e l'Africa. Quando Alexander ha invaso l'India, il
gli astrologi degli Oxydrace vennero da lui per rivelare il 
segreti della loro scienza del cielo e delle stelle. Il
I bramini consultati da Apollonio gli insegnarono i segreti 
di Astronomia, con le cerimonie e le preghiere con cui 
placare gli dei e imparare il futuro dalle stelle. In Cina,
l'astrologia insegnava il modo di governare lo Stato e le famiglie. 
In Arabia era considerata la madre delle scienze; e vecchio
le biblioteche stanno cullando i libri arabi su questa scienza pretesa. It
fiorì a Roma. Costantino si fece disegnare il suo oroscopo
l'astrologo Valente. Era una scienza nel medioevo, e

ancora oggi non è né dimenticato né non praticato. Catherine
de Medici lo amava. Louis XIV. consultato il suo oroscopo,
e il dotto Casini iniziò la sua carriera di astrologo. 

Gli antichi Saba.'Ans istituivano feste in onore di ciascuno 
pianeta, il giorno, per ciascuno, in cui è entrato al suo posto di 
esaltazione, o raggiunto il grado particolare nel particolare 
segno dello zodiaco in cui l'astrologia aveva fissato il suo posto 
esaltazione; cioè, il posto nei Cieli dove è
si supponeva che l'influenza fosse maggiore, e dove agiva 
Natura con la massima energia. Il luogo di esaltazione del
Il sole era in Ariete, perché, raggiunto quel punto, si risveglia tutto 
Natura, e mette in guardia in vita tutti i germi della vegetazione; e
perciò la sua festa più solenne fra tutte le nazioni, per molti 
anni prima della nostra Era, è stata fissata al momento del suo ingresso in 
quel segno. In Egitto, era chiamata la Festa del Fuoco e della Luce. It
era la Pasqua, quando l'Agnello Pasquale fu ucciso e 
mangiato, tra gli ebrei, e Neurouz tra i persiani. Il
I romani preferivano il luogo di domicilio a quello di esaltazione; 
e celebrava le feste dei pianeti sotto i segni che 
erano le loro case. I caldei, che, e non i
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Gli egiziani, seguiti dai Sabasani, preferivano i luoghi 
di esaltazione. 

p. 464

Saturno, dal tempo necessario per il suo apparente 
rivoluzione, era considerata la più remota, e la Luna la 
pianeta più vicino. Dopo la Luna vennero Mercurio e Venere,
poi il Sole, e poi Marte, Giove e Saturno. 

Quindi le ascese e le impostazioni delle stelle fisse e le loro 
congiunzioni con il Sole e la loro prima apparizione come loro 
emerse dai suoi raggi, fissò le epoche per le feste 
istituiti in loro onore; e i Sacri Calendari del
gli antichi erano regolati di conseguenza. 

Nei giochi romani del circo, celebrati in onore del 
Sole e di tutta la Natura, Sole, Luna, Pianeti, Zodiaco, 
Elementi e le parti più evidenti e potenti agenti di 
La natura era personificata e rappresentata, e i corsi di 
il Sole nei Cieli fu imitato nell'Ippodromo; il suo
carro trainato da quattro cavalli di diversi colori, 
che rappresenta i quattro elementi e le stagioni. I corsi erano
da est a ovest, come i circuiti intorno alla Loggia, e 
sette in numero, per corrispondere al numero di pianeti. 
I movimenti delle Sette Stelle che ruotano attorno al 
erano rappresentati anche i poli, così come quelli di Capella, che 
dal suo sorgere eliaco nel momento in cui il Sole ha raggiunto il 
Pleiades, in Taurus, ha annunciato l'inizio del 
rivoluzione annuale del sole. 

L'intersezione dello Zodiaco dai colures al 
Punti equinoziali e solstiziali, fissati quattro periodi, ciascuno di 
che ha, da una o più nazioni, e in alcuni casi dal 
stessa nazione in periodi diversi, è stata presa per il 
inizio anno. Alcuni hanno adottato il Vernal
Equinozio, perché poi il giorno ha cominciato a prevalere sulla notte, e 
la luce vinse le tenebre. A volte l'estate
Il solstizio era preferito; perché poi il giorno ha raggiunto il suo

massimo di durata, e l'apice della sua gloria e ione 
perfetto . In Egitto, un altro motivo era, che poi il Nilo
cominciò a traboccare, al sorgere eliaco di Sirius. Alcuni
Preferivo l'Equinozio d'Autunno, perché poi i raccolti 
furono raccolte e le speranze di un nuovo raccolto furono depositate in 
il seno della terra. E alcuni preferivano l'inverno
Solstizio, perché poi, essendo arrivato il giorno più corto, il loro 
la lunghezza iniziò ad aumentare e Light iniziò la carriera 
destinato a finire con la vittoria all'equinozio di primavera. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 486 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

In senso figurato si diceva che il Sole morisse e rinascesse al 
Solstizio d'inverno; i giochi del Circo, in onore del
Gli invincibili Dio-Sole, furono poi celebrati e romani 
anno, stabilito 

p. 465

o riformato da Numa, iniziato. Molti popoli d'Italia
iniziò il loro anno, dice Macrobio, in quel periodo; e
rappresentato dalle quattro età dell'uomo la graduale successione di 
periodico aumento e diminuzione del giorno e la luce del 
Sole; paragonandolo a un neonato nato al Solstizio d'Inverno, a
giovane all'equinozio di primavera, un uomo robusto al 
Solstizio d'estate e un vecchio all'equinozio d'autunno. 

Questa idea è stata presa in prestito dagli egiziani, che adoravano il 
Sole al solstizio d'inverno, sotto la figura di un neonato. 

L'immagine del segno in cui ciascuna delle quattro stagioni 
iniziato, divenne la forma in base alla quale era raffigurato il file 

Sole di quella particolare stagione. La pelle del leone era indossata da
Ercole; le corna del toro adornavano la fronte di
Bacco; e il serpente autunnale avvolgeva le sue lunghe pieghe
la Statua di Serapide, 2500 anni prima della nostra era; quando quelli
I segni corrispondevano all'inizio delle stagioni. 
Quando altre costellazioni le hanno sostituite in quei punti, da 
mezzi della precessione degli equinozi, quegli attributi 
sono stati cambiati. Poi l'Ariete ha fornito le corna per la testa
del Sole, sotto il nome di Giove Ammon. Lui era no
nato più esposto alle acque dell'Acquario, come Bacco, 
né racchiuso in un'urna come il dio Canopo; ma in
Scuderie di Augea o Capra Celeste. Ha poi completato
il suo trionfo, montato su un asino, nella costellazione del Cancro, 
che poi occupava il punto Solstiziale dell'Estate. 

Altri attributi le immagini del Sole prese in prestito dal 
costellazioni che, con il loro sorgere e tramontare, fissavano il 
punti di partenza dell'anno e l'inizio del suo 
quattro divisioni principali. 

Prima il toro e poi il montone (chiamato dai persiani 
l'Agnello), è stato considerato come il rigeneratore della Natura, attraverso 
la sua unione con il sole. Ciascuno, a sua volta, era un emblema di
il Sole che vince l'oscurità invernale e ripara il 
disordini della natura, che ogni anno è stato rigenerato sotto 
questi segni, dopo lo Scorpione e il Serpente d'Autunno 
ha portato su di essa sterilità, disastro e tenebre. Mitra
era rappresentato seduto su un toro; e quell'animale era un
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immagine di Osiride: mentre il greco Bacco armò il suo fronte 

con le sue corna, ed era raffigurato con la coda e le zampe. 

Anche le costellazioni sono diventate degne di nota 
agricoltore, che al sorgere o al tramonto, al mattino o 
sera, indicato 

p. 466

l'arrivo di questo periodo di rinnovata e nuova fecondità 
vita. Capella, o il ragazzino Amaltea, il cui corno è chiamato quello di
abbondanza, e il cui posto è sopra il punto equinoziale, o 
Toro; e le Pleiadi, che a lungo indicavano le stagioni, e
ha dato origine a una moltitudine di favole poetiche, sono state le più 
osservato e più celebrato nell'antichità. 

L'anno romano originale iniziò con l'equinozio di primavera. 
Luglio era precedentemente chiamato Quintilis, il 5 ° mese, e agosto 
Sextilis, il 6, poiché settembre è ancora il 7 ° mese, ottobre 
l'8 e così via. I persiani iniziarono il loro anno al
stesso tempo, e ha celebrato la loro grande festa di Neurouz quando 
il Sole entrò in Ariete e la costellazione di Perseo sorse, - 
Perseo, che per primo portò sulla terra il fuoco celeste 
consacrati nei loro templi: e poi tutte le cerimonie 
praticato ricordava agli uomini il rinnovamento della Natura e del 
trionfo di Ormuzd, il Dio della Luce, sui poteri di 
Oscurità e Ahriman il loro capo. 

Il legislatore degli ebrei ha fissato l'inizio del loro 
anno nel mese nisan, all'equinozio di primavera, al quale 
stagione gli israeliti uscirono dall'Egitto e furono sollevati 

della loro lunga schiavitù; in commemorazione del quale Esodo,
mangiarono l'Agnello Pasquale in quell'Equinozio. E quando
Bacco e il suo esercito avevano marciato a lungo nei deserti in fiamme, 
erano guidati da un agnello o da un montone in splendidi prati e 
alle sorgenti che annaffiavano il Tempio di Giove Ammon. 
Per gli arabi e gli etiopi, la cui grande divinità 
Bacco era, niente era così perfetto un tipo di Elysium come un 
Paese ricco di sorgenti e ruscelli. 

Morì di Orione, sullo stesso meridiano con le Stelle del Toro 
il pungiglione dello Scorpione celeste, che si alza quando tramonta; come
muore il Toro di Mitra in autunno: e tra le stelle quello 
corrispondono all'equinozio d'autunno che troviamo quelli 
geni malevoli che hanno sempre combattuto contro il Principio del bene, 
e che prendono dal Sole e dai Cieli il frutto- 
producendo energia che comunicano alla terra. 
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Con l'equinozio di primavera, caro al marinaio quanto al 
agricoltore, vennero le Stelle che, con il Sole, si aprirono 
navigazione e governa i mari in tempesta. Quindi i gemelli si tuffano
nei fuochi solari, o scompaiono al tramonto, scendendo con 
il sole in seno alle acque. E questi tutelari
Divinità dei marinai, i Dioscuri o Capo Cabiri di 
Samotracia, navigò con Giasone per impossessarsi del 
ariete dal vello d'oro, o Ariete, il cui aumento nel 

p. 467

mattina ha annunciato l'ingresso del Sole in Toro, quando il 
Il portatore di serpenti Jason si alzava la sera e, in aspetto con 

i Dioscuri, era ritenuto loro fratello. E Orione, figlio di
Nettuno, e potentissimo controllore dei torturati dalla tempesta 
oceano, annunciando a volte calma e talvolta tempesta, 
è salito dopo il Toro, rallegrandosi nella fronte del nuovo anno. 

Il solstizio d'estate non era un punto meno importante nel 
Marcia del sole rispetto all'equinozio di primavera, in particolare al 
Egiziani, ai quali non solo ha segnato la fine e il termine di 
la crescente lunghezza dei giorni e del dominio di 
la luce e il massimo dell'elevazione del Sole; ma anche il
ricorrenza annuale di quel fenomeno peculiare dell'Egitto, il 
sorgere del Nilo, che, sempre accompagnando il Sole nel suo 
Naturalmente, sembrava salire e scendere man mano che le giornate si allungavano e 
più breve, essendo il più basso al Solstizio d'Inverno e il più alto a 
quello dell'estate. Così il Sole sembrava regolare il suo rigonfiamento;
e l'ora del suo arrivo al punto solstiziale è quella di 
la prima risalita del Nilo, fu scelta dagli egiziani come 
l'inizio di un anno che chiamavano Anno di Dio, 
e del periodo Sothiac, o il periodo di Sothis, il cane- 
Star, che, alzandosi al mattino, ha fissato quell'epoca, così 
importante per il popolo egiziano. Quest'anno è stato chiamato anche
l'Eliaca, cioè l'anno solare, e l'anno canicolare; e
consisteva di trecentosessantacinque giorni, senza 
intercalazione; in modo che alla fine di quattro anni, o di quattro volte
trecentosessantacinque giorni, per un totale di 1460 giorni 
necessario aggiungere un giorno, per fare quattro rivoluzioni complete del 
Sole. Per correggere questo, alcune nazioni hanno fatto ogni quattro anni
consistono, come adesso, di 366 giorni: ma gli egiziani 
ha preferito non aggiungere nulla all'anno di 365 giorni, che, al 

fine di 120 anni, o di 30 volte 4 anni, era breve di 30 giorni o 
un mese; vale a dire, ha richiesto un mese in più per essere completato
le 120 rivoluzioni del Sole, sebbene se ne contassero tante, 
cioè tanti anni. Ovviamente l'inizio del
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Il 121 ° anno non corrisponderebbe al solstizio d'estate, 
ma l'avrebbe preceduto di un mese: così che, quando il Sole 
è arrivato al punto Solstitial da dove era partito, e 
a cui deve tornare, per fare in realtà 120 anni, o 
120 rivoluzioni complete, il primo mese del 121esimo anno 
sarebbe finita. 

Quindi, se l'inizio dell'anno è tornato indietro di 30 giorni 
ogni 120 anni, questo inizio dell'anno, continuando 
per 

p. 468

recederebbe, alla fine di 12 volte 120 anni, o del 1460 
anni, torna al punto solstiziale, o punto primitivo di 
partenza del periodo. Il Sole allora avrebbe fatto ma
1459 rivoluzioni, sebbene ne siano state contate 1460; per rimediare
al quale sarebbe necessario aggiungere un anno in più. In modo che il sole
non avrebbe fatto le sue 1460 rivoluzioni fino alla fine del 
1461 anni di 365 giorni ciascuno: ogni rivoluzione è realtà 
non esattamente 365 giorni, ma il 365%. 

Questo periodo di 1461 anni, ciascuno di 365 giorni, riporta indietro 
l'inizio dell'anno solare al punto solstiziale, a 
l'ascesa di Sirio, dopo il 1460 rivoluzioni solari complete, 
in Egitto veniva chiamato il periodo Sothiac, il punto di partenza 

di cui fu il Solstizio d'estate, occupato per la prima volta dal Leone 
e poi dal Cancro, sotto il quale segno è Sirio, che 
ha aperto il periodo. Era, dice Porphyry, a questo Solstitial
Luna Nuova, accompagnata dal sorgere di Seth o del Cane- 
Star, che l'inizio dell'anno è stato fissato, e quello del 
generazione di tutte le cose, o, per così dire, l'ora natale del 
mondo. 

Non solo Sirius determinò il periodo del sorgere del 
Nilo. Acquario, la sua urna e il ruscello che scorre da essa, dentro
l'opposizione al segno del solstizio d'estate allora occupò 
dal Sole, ha aperto la sera la marcia della notte, e 
ha ricevuto la luna piena nella sua tazza. Sopra di lui e con lui
sorsero i piedi di Pegaso, colpiti da cui scorrono le acque 
avanti che le Muse bevono. Il leone e il cane, indicando,
avrebbero dovuto causare l'inondazione, e così è stato 
adorato. Mentre il Sole passava attraverso il Leone, le acque
raddoppiato la loro profondità; e le sacre fontane versavano loro
scorre attraverso le teste dei leoni. Hydra, che sorge in mezzo
Sirius e Leo, estesi sotto tre segni. La sua testa si alzò con
Cancro, e la sua coda con i piedi della Vergine e del 
inizio della Bilancia; e l'inondazione è continuata mentre il
Il sole è passato per tutta la sua estensione. 
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La successiva gara di luce e oscurità per il 
possesso del disco lunare, ciascuno a turno vincitore e 
vinto, assomigliava esattamente a ciò che passava sulla terra 
l'azione del Sole e i suoi viaggi da un Solstizio a 
altro. La rivoluzione lunare ha presentato gli stessi periodi di

luce e oscurità come l'anno, ed era l'oggetto dei sani 
finzioni religiose. Sopra la luna, diceva Plinio, tutto è
puro e pieno di luce eterna. Qui finisce il cono di
ombra che proietta la terra e che produce la notte; 
qui finisce il soggiorno della notte e 

p. 469

buio; ad esso l'aria si estende; ma lì entriamo nel puro
sostanza. 

Gli egiziani assegnarono alla Luna il demiurgico o il creativo 
forza di Osiride, che si unì a lei in primavera, quando 
il Sole le comunicava i principi della generazione 
che ha poi disseminato nell'aria e in tutto il 
elementi. I persiani pensavano che fosse stata la Luna
impregnato dal Toro Celeste, primo dei segni della primavera. 
In tutte le epoche, la Luna avrebbe dovuto essere fantastica 
influenza sulla vegetazione e la nascita e la crescita di 
animali; e la convinzione è ampiamente apprezzata ora come sempre,
e quell'influenza considerata misteriosa e inspiegabile 
uno. Non solo gli astrologi, ma i naturalisti come Plinio,
Filosofi come Plutarco e Cicerone, teologi come il 
I sacerdoti egizi e i metafisici come Proclo credevano 
saldamente in queste influenze lunari. 

"Gli egiziani", dice Diodoro Siculo, "ne riconoscevano due 
grandi dèi, il Sole e la Luna, o Osiride e Iside, che governano 
il mondo e regolano la sua amministrazione con la dispensa 
delle stagioni .. .. Tale è la natura di questi due grandi 

Divinità, che imprimono una forza attiva e feconda, 
con cui la generazione degli esseri viene effettuata; il sole, da
calore e quel principio spirituale che forma il respiro del 
venti; la Luna dall'umidità e dall'aridità; ed entrambi dal
forze dell'aria che condividono in comune. Da questo
influenza benefica tutto nasce, cresce e vegeta. 
Pertanto questo intero corpo enorme, in cui risiede la natura, è 
mantenuta dall'azione combinata del Sole e della Luna, e 
le loro cinque qualità, i principi spirituali, ardenti, aridi, umidi, 
e arioso. " 
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Quindi cinque poteri primitivi, elementi o qualità elementari, 
sono uniti al Sole e alla Luna nella teologia indiana: l'aria, 
spirito, fuoco, acqua e terra: e sono gli stessi cinque elementi 
riconosciuto dai cinesi. I Fenici, come il
Gli egiziani consideravano unici il Sole, la Luna e le Stelle 
cause di generazione e distruzione qui sotto. 

La Luna, come il Sole, cambiava continuamente traccia 
che ha attraversato i cieli, muovendosi sempre avanti e indietro 
tra i limiti superiore e inferiore dello Zodiaco; e lei
luoghi, fasi e aspetti diversi e le sue relazioni 
con il Sole e le costellazioni, sono state fruttuose 
fonte di favole mitologiche. 

Tutti i pianeti avevano ciò che l'astrologia chiamava le loro case, nel 

p. 470

[il paragrafo continua] Zodiac. La Casa del Sole era in Leone, e

quello della Luna in Cancro. Ogni altro pianeta aveva due segni;
Mercurio aveva Gemelli e Vergine; Venere, Toro e Bilancia;
Marte, Ariete e Scorpione; Giove, Pesci e Sagittario; e
Saturno, Acquario e Capricorno. Da questa distribuzione di
dai segni vennero anche molti emblemi mitologici e favole; 
come anche molti sono venuti dai luoghi di esaltazione del 
pianeti. Diana di Efeso, la Luna, indossava l'immagine di a
granchio sul petto, perché in quel segno c'era quello della Luna 
domicilio; ei leoni reggevano il trono di Homs, l'Egiziano
Apollo, il Sole personificato, per un motivo simile: mentre il 
Gli egiziani consacrarono gli scarabam tauriformi alla Luna, 
perché aveva il suo posto di esaltazione in Toro; e per il
stessa ragione per cui si dice che Mercurio abbia presentato a Iside a 
elmo come una testa di toro. 

Un'ulteriore divisione dello Zodiaco era di ogni segno in tre 
parti di 10 ° ciascuna, chiamate Decani, o, in tutto lo Zodiaco, 36 
parti, tra cui i sette pianeti sono stati ripartiti di nuovo, 
ogni pianeta ha un numero uguale di Decani, tranne il 
primo, che, aprendo e chiudendo la serie dei cinque pianeti 
volte ripetuto, necessariamente aveva un decano in più rispetto al 
altri. Questa suddivisione è stata inventata solo dopo l'Ariete
ha aperto l'equinozio di primavera; e di conseguenza Marte, avendo il suo
casa in Ariete, apre la serie dei decani e la chiude; il
pianeti che si susseguono, cinque volte di seguito, nel 
nell'ordine Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna, 
Saturno, Giove, Marte, ecc .; in modo che ad ogni segno siano assegnati
tre pianeti, ciascuno dei quali occupa 10 gradi. Ad ogni Decano a
Fu assegnato Dio o Genio, facendo trentasei in tutto, uno di 
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che, dicevano i caldei, scendeva sulla terra ogni dieci 
giorni, rimasero così tanti giorni e risalirono al cielo. 
Questa divisione si trova nella sfera indiana, persiana e 
quella barbara che Aben Ezra descrive. Ogni genio di
i Decani avevano un nome e caratteristiche speciali. Essi
concordano e aiutano negli effetti prodotti dal Sole, dalla Luna e 
altri pianeti incaricati dell'amministrazione del mondo: 
e la dottrina riguardo a loro, segreta e augusta com'era 
tenuto, era considerato della massima importanza; e la sua
principi, dice Firmicus, non erano affidati dagli antichi, 
ispirati com'erano dalla Divinità, a tutti tranne che agli Iniziati, 
ea loro solo con grande riservatezza, e una specie di paura, e 
quando cautamente avvolti da un velo oscuro, che loro 
potrebbe non essere conosciuto dai profani, 

p. 471

Con questi Decani erano collegati i paranatellons o quelli 
stelle al di fuori dello Zodiaco, che sorgono e tramontano allo stesso tempo 
momento con le varie divisioni di 10 ° di ogni segno. Come
anticamente c'erano solo quarantotto figure celesti o 
costellazioni, di cui dodici nello Zodiaco, ne segue 
che c'erano, al di fuori dello Zodiaco, altri trentasei 
asterismi, paranatellons dei diversi trentasei Decani. Per
esempio, come quando il Capricorno tramonta, Sirio e Procione o Canis 
Major e Canis Minor, rose, erano i Paranatellons di 
Capricorno, sebbene a grande distanza da esso nei cieli. 
L'ascesa del Cancro era conosciuta dall'ambientazione di Corona 
Borealis e l'ascesa del Grande e del Piccolo Cane, sono tre 
paranatellons. 

Si parla sempre del sorgere e del tramonto delle Stelle 
connesso con il sole. A questo proposito ce ne sono tre
tipi di loro, cosmico, acronico ed eliaco, importanti per 
distinguersi da tutti coloro che vorrebbero capire questo antico 
apprendimento. 

Quando una stella sorge o tramonta con lo stesso grado dello stesso 
segno dello Zodiaco che il Sole occupa in quel momento, sorge 
e tramonta simultaneamente con il Sole, e questo è chiamato sorgere 
o ambientazione cosmica; ma una stella che sorge e tramonta così non potrà mai
essere visto, a causa della luce che precede ed è lasciata 
dietro dal sole. È quindi necessario, per sapere
il suo posto nello Zodiaco, per osservare le stelle che sorgono appena prima o 
posto subito dopo di lui. 

Una stella che è in Oriente quando inizia la notte, e nel 
Ad ovest quando finisce, si dice che si alzi e tramonti in modo sincronico. Una ste
lla
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quindi il sorgere o il tramontare era in opposizione al Sole, che sorgeva al 
fine del crepuscolo serale e tramonto all'inizio del 
crepuscolo mattutino, e questo è successo a ciascuna stella ma una volta a 
anno, perché il Sole si sposta da Ovest a Est, con 
riferimento alle Stelle, un grado al giorno. 

Quando una stella sorge come la notte finisce al mattino, o tramonta come 
la notte inizia la sera, si dice che sorga o tramonti 
eliacalmente, perché il Sole (Helios) sembra toccarlo con il suo 
atmosfera luminosa. Una stella riappare così dopo a
scomparsa, spesso, di diversi mesi, e da lì in avanti 
si alza un'ora prima ogni giorno, emergendo gradualmente dal 

Raggi del sole, fino a che alla fine dei tre mesi precede il Sole 
sei ore e si alza a mezzanotte. Una stella tramonta eliacalmente, quando
non rimane più visibile sopra l'orizzonte occidentale dopo 
tramonto, arriva il giorno in cui cessano di esistere 

p. 472

essere visto ambientato in Occidente. Rimangono quindi invisibili, fino al
Il sole passa così lontano verso est da non eclissarli 
la sua luce; e poi riappaiono, ma in Oriente, circa un
un'ora e mezza prima dell'alba: e questa è la loro levata eliaca. 
In questo intervallo hanno luogo il sorgere e il tramontare cosmici. 

Oltre alle relazioni delle costellazioni e loro 
paranatellons con le case e luoghi di esaltazione del 
Pianeti e con i loro posti nei rispettivi Segni e 
Decani, le stelle avrebbero dovuto produrre effetti diversi 
secondo come si alzavano o tramontavano, e secondo come facevano 
cosmicamente, acronicamente o eliaca; e anche
secondo le diverse stagioni dell'anno in cui e 'presente 
si sono verificati fenomeni; e queste differenze erano attentamente
segnato sui vecchi calendari; e molte cose nell'antico
le allegorie sono riferibili a loro. 

C'era un'altra e più importante divisione delle Stelle 
buono e cattivo, benefico e malevolo. Con i persiani,
le prime, delle costellazioni zodiacali, andavano dall'Ariete al 
Vergine, compreso; e il secondo dalla Bilancia ai Pesci, inclusi.
Quindi gli angeli buoni e Genii, e gli angeli cattivi, Devs, 
Evil Genii, Devils, Fallen Angels, Titans e Giants of the 

Mitologia. Le altre trentasei Costellazioni erano uguali
diviso, diciotto per lato, o, con quelli dello Zodiaco, 
venti quattro. 

Così il simbolico Uovo, quello uscito dalla bocca del 
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invisibile dio egizio KNEPH; conosciuto in greco
Misteri come l'uovo orfico; da cui è uscito il Dio
CHUMONG dei Coresiani, e l'egiziano OSIRIDE, e 
PHANES, Dio e Principio di Luce; da cui, rotto da
il Sacro Toro dei giapponesi, il mondo è emerso; e
che i Greci misero ai piedi di BACCHUS TAURI- 
CORNUS; il Magian Egg di ORMUZD, da cui proveniva
gli Amshaspands e gli sviluppatori; era diviso in due metà, e
equamente ripartito tra il Bene e il Male 
Costellazioni e angeli. Quelle di Primavera, come per esempio
Ariete e Toro, Auriga e Cappella erano i benefici 
stelle; e quelli dell'Autunno, come l'Equilibrio, lo Scorpione, il
Il serpente di Ofiuco e il drago delle Esperidi erano 
tipi e soggetti del Principio del Male, e considerati come 
cause malevole degli effetti negativi sperimentati in autunno 
e l'inverno. Così vengono spiegati i misteri del
joumeyings dell'anima umana attraverso le sfere, quando 
discende sulla terra dal segno del serpente e ritorna 
all'impero della luce da quello dell'Agnello o del Toro. 

p. 473

L'azione creativa del Cielo si è manifestata, e tutte le sue 
si sviluppò l'energia demiurgica, soprattutto alla primaverile 
Equinozio, a cui rimandano tutte le favole che caratterizzano la vittoria di 

Luce sull'oscurità, dai trionfi di Giove, Osiride, 
Ormuzd e Apollo. Sempre il dio trionfante prende il
forma del Toro, dell'Ariete o dell'Agnello. Quindi Giove si strappa
da Tifone i suoi fulmini, di cui quella divinità maligna 
si era posseduto durante l'inverno. Quindi il Dio di
La luce travolge il suo nemico, raffigurato come un enorme serpente. Poi
L'inverno finisce; il Sole, seduto sul Toro e accompagnato da
Orion, divampa nei cieli. Tutta la natura esulta al
vittoria; e l'ordine e l'armonia sono ovunque ri¬
stabilito, al posto della terribile confusione che regnava nel frattempo 
il cupo Tifone dominava e Ahriman prevaleva 
Ormuzd. 

L'Anima universale del mondo, forza motrice del Cielo 
e delle Sfere, si è tenuto, esercita la sua energia creatrice 
principalmente per mezzo del Sole, durante la sua rivoluzione 
lungo i segni dello zodiaco, con cui i segni uniscono il 
paranatellons che modificano la loro influenza e concordano 
fornendo gli attributi simbolici del Grande Luminare che 
regola la Natura ed è depositaria dei suoi più grandi poteri. 
L'azione di questa Anima Universale del Mondo viene mostrata in 
i movimenti delle Sfere, e soprattutto in quello delle 
Sole, nelle successioni del sorgere e del tramontare delle Stelle, 
e nei loro rendimenti periodici. Da questi sono spiegabili tutti i file
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metamorfosi di quell'Anima, personificata come Giove, come 
Bacco, come Vishnu, o come Buddha, e tutti i vari 
attributi ad essa attribuiti; e anche l'adorazione di quegli animali
che furono consacrati negli antichi Templi, rappresentanti 
sulla terra dei segni celesti, e dovrebbe ricevere da 

trasmissione da loro i raggi e le emanazioni che in 
fluiscono dall'Anima Universale. 

Tutte le vecchie Adoratrici della Natura, i Teologi, gli Astrologi, 
e Poeti, così come i più illustri filosofi, 
supponeva che le Stelle fossero tante animate e intelligenti 
esseri, o corpi eterni, cause attive di effetto qui sotto, 
animato da un principio vivente e diretto da un'intelligenza 
quello era esso stesso ma un'emanazione e una parte della vita e 
intelligenza universale del mondo: e troviamo in 
ordine gerarchico e distribuzione del loro eterno e divino 
Intelligenze, conosciute con i nomi di Dei, Angeli e 
Genii, le stesse distribuzioni e 

p. 474

le stesse divisioni di quelle da cui gli antichi dividevano il 
Universo visibile e distribuito le sue parti. E il famoso
divisioni per sette e per dodici, relative ai pianeti 
e i segni dello zodiaco, si trovano ovunque nel 
ordine gerarchico degli dei, degli angeli e degli altri 
Ministri che sono i depositari di quella Forza Divina che 
muove e governa il mondo. 

Queste e le altre Intelligenze assegnate alle altre Stelle, 
avere il dominio assoluto su tutte le parti della Natura; sopra il
elementi, i regni animale e vegetale, sull'uomo e 
tutte le sue azioni, sulle sue virtù e vizi, e sul bene e 
male, che divide tra loro la sua vita. Le sue passioni
l'anima e le malattie del suo corpo, queste e l'intero uomo 

dipendono dai cieli e dai geni che vi abitano, 
che presiedono alla sua nascita, controllano le sue fortune durante la vita, e 
ricevere la sua anima o parte attiva e intelligente quando deve essere 
riuniti alla vita pura delle alte stelle. E per tutto il
grande corpo del mondo sono disseminate porzioni di 
Anima universale, imprimendo movimento su tutto ciò 
sembra muoversi da solo, dando vita alle piante e agli alberi, 
dirigere con un piano regolare e consolidato l'organizzazione e 
sviluppo dei loro germi, conferendogli una mobilità costante 
le acque che corrono e che mantengono il loro eterno movimento, 
spingere i venti e cambiare la loro direzione o calmarsi 
loro, calmando e suscitando l'oceano, liberando le tempeste, 
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estendendo i fuochi dei vulcani, o con i terremoti 
scuotendo le radici di enormi montagne e le fondamenta di 
vasti continenti; per mezzo di una forza che, appartenente alla Natura,
è un mistero per l'uomo. 

E queste Intelligenze invisibili, come le stelle, sono schierate 
in due grandi divisioni, sotto le bandiere dei due Principi 
del bene e del male, della luce e delle tenebre; sotto Ormuzd e
Ahriman, Osiride e Typhon. Il Principio del Male era il
forza motrice della materia bruta; e, personificato come Ahriman
e Tifone, aveva le sue schiere e le sue armate di Devs e Genii, 
Angeli caduti e spiriti malevoli, che hanno combattuto continuamente 
paga con il Buon Principio, il Principio dell'Empireo 
Luce e splendore, Osiride, Ormuzd, Giove o Dionuso, 
con 'le sue luminose schiere di Amshaspands, Izeds, Angels e 
Arcangeli; una guerra che va dalla nascita alla morte, in
l'anima di ogni uomo che vive. 

Finora, nel 24 ° grado, abbiamo recitato il preside 
incidenti nella leggenda di Osiride e Iside, e resta solo da 
punto 

p. 475

i fenomeni astronomici in cui si è convertito 
fatti mitologici. 

Il sole, all'equinozio di primavera, era la stella che attirava i frutti 
che con il suo calore provocò la generazione e si riversò sul 
mondo sublunare tutte le benedizioni del Cielo; il benefico
dio, genio tutelare della vegetazione universale, quello 
comunica alla terra opaca una nuova attività e la suscita 
grande cuore, a lungo raffreddato dall'inverno e dalle sue gelate, fino al 
il suo petto emanò tutto il verde e il profumo della primavera, 
facendola gioire in boschi frondosi e prati erbosi e 
prati fioriti e la promessa di abbondanti 
raccolti di grano e frutti e uva purpurea nella loro giusta stagione. 

Fu quindi chiamato Osiride, Marito di Iside, Dio di 
Coltivazione e Benefattore degli Uomini, versando su di loro e via 
la terra le benedizioni più elette nel dono della Divinità. 
Opposto a lui c'era Typhon, il suo antagonista nell'egiziano 
mitologia, poiché Ahriman era il nemico di Ormuzd, il Buono 
Principio, nella teologia dei persiani. 

I primi abitanti dell'Egitto e dell'Etiopia, come Diodoro 
Siculo ci informa, vide nei Cieli due primi eterni 
cause di cose, o grandi Divinità, uno il Sole, che loro 
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chiamavano Osiride, e l'altra la Luna, che chiamavano Iside; 
e questi hanno considerato le cause di tutte le generazioni di 
terra. Questa idea, apprendiamo da Eusebio, era la stessa di quella
dei Fenici. Su queste due grandi Divinità il
l'amministrazione del mondo dipendeva. Tutti i corpi sublunari
ricevuto da loro il loro nutrimento e crescita, durante il 
rivoluzione annuale che hanno controllato e il diverso 
stagioni in cui è stato suddiviso. 

Ad Osiride e Iside, si riteneva, dovessero la civiltà, il 
scoperta dell'agricoltura, leggi, arti di ogni genere, religiose 
il culto, i templi, l'invenzione delle lettere, l'astronomia, il 
arti ginniche e musica; e così erano l'universale
benefattori. Osiride ha viaggiato per civilizzare i paesi che lui
passato e comunica loro il suo valore 
scoperte. Ha costruito città e ha insegnato agli uomini a coltivare il
terra. Il grano e il vino furono i suoi primi regali agli uomini. Europa,
L'Asia e l'Africa hanno preso parte alle benedizioni che lui 
comunicato e le regioni più remote dell'India 
lo ricordavano e lo rivendicavano come uno dei loro grandi dèi. 

Hai imparato come Tifone, suo fratello, lo uccise. Il suo
il corpo fu fatto a pezzi, tutti raccolti da Iside, 
tranne il suo 

p. 476

organi di generazione, che erano stati gettati in e 
divorato nelle acque del fiume che ogni anno fecondò 
Egitto. Le altre porzioni furono sepolte da Iside e sopra di esse

ha eretto una tomba. Da allora in poi è rimasta single, caricando
i suoi sudditi con benedizioni. Ha curato i malati, ripristinata la vista
ai ciechi, ha reso il tutto paralitico e ha persino sollevato il 
morto. Da lei Homs o Apollo impararono la divinazione e il
scienza della medicina. 

Così gli egiziani immaginavano l'azione benefica dei due 
luminari che, dal seno degli elementi, producevano tutto 
animali e uomini e tutti i corpi che nascono, crescono e muoiono 
nell'eterno cerchio di generazione e distruzione qui sotto. 

Quando il Toro Celeste ha aperto il nuovo anno al Vernal 
L'equinozio, Osiride, unito alla Luna, le ha comunicato 
i semi di fecondità che ha versato nell'aria, e 
con ciò impregnò i principi generativi che davano 
attività alla vegetazione universale. Apis, rappresentato da un toro,
era l'immagine viva e sensibile del Sole o Osiride, quando 
in unione con Iside o la Luna all'equinozio primaverile, 
concorrere con lei nel provocare tutto ciò a cui vive 
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generazione. Questa congiunzione del Sole con la Luna al
L'equinozio di primavera, nella costellazione del Toro, richiedeva il Toro 
Apis per avere sulla spalla un marchio simile alla Mezzaluna 
Luna. E l'influenza feconda di questi due luminari
era espresso da immagini che ora sarebbero considerate grossolane 
e indecenti, ma che poi non furono fraintesi. 

Tutto ciò che è buono in natura viene da Osiride, —ordine, 
armonia e la temperatura favorevole delle stagioni e 
periodi celesti. Da Typhon vengono le passioni tempestose e

impulsi irregolari che agitano la parte bruta e materiale di 
uomo; malattie del corpo e scosse violente che feriscono il
salute e sconvolgere il sistema; maltempo,
squilibrio delle stagioni ed eclissi. Osiride e Tifone
erano gli Ormuzd e Ahriman dei Persiani; principi di
bene e male, di luce e oscurità, sempre in guerra nel 
amministrazione dell'Universo. 

Osiride era l'immagine del potere generativo. Questo è stato espresso
dalle sue statue simboliche e dal segno in cui è entrato 
all'equinozio di primavera. Ha dispensato soprattutto l'umido
principio di Natura, elemento generativo di tutte le cose; e il
Il Nilo e tutta l'umidità erano considerati come emanazioni da lui, 
senza la quale non ci potrebbe essere vegetazione. 

Che Osiride e Iside fossero il Sole e la Luna, è attestato da 

p. 472

molti scrittori antichi; di Diogenes Laertius, Plutarco, Lucian,
Scidas, Macrobius Capella e altri. il suo potere
era simboleggiato da un occhio su uno scettro. Il sole era
definito dai Greci l'Occhio di Giove e l'Occhio di 
Mondo; e suo è l'Occhio che tutto vede nelle nostre Logge. Il
l'oracolo di Claros lo chiamò Re delle Stelle e del 
Fuoco eterno, che genera l'anno e le stagioni, 
dispensa pioggia e vento, e fa sorgere l'alba e 
notte. E Osiride è stato invocato come il Dio che risiede nel
Sole ed è avvolto dai suoi raggi, l'invisibile ed eterno 
forza che modifica il mondo sublunare per mezzo del Sole. 

Osiride era lo stesso dio conosciuto come Bacco, Dionusos e 
Serapis. Serapis è l'autore della regolarità e dell'armonia di
il mondo. Bacco, insieme a Cerere (identificato da
Erodoto con Iside) presiede alla distribuzione di tutti i nostri 
benedizioni; e dai due emana tutto bello
e buono in natura. Uno fornisce il germe e il principio di
ogni bene; l'altro lo riceve e lo conserva in deposito;
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e quest'ultima è la funzione della Luna nella teologia di 
i persiani. In ogni teologia, persiana ed egiziana, il
La luna agisce direttamente sulla terra; ma è fecondata, in una
dal Toro Celeste e nell'altro da Osiride, con il quale 
è unita all'equinozio di primavera, nel segno Toro, il 
luogo della sua esaltazione o della più grande influenza sulla terra. Il
la forza di Osiride, dice Plutarco, viene esercitata attraverso la Luna. 
Lei è la causa passiva relativamente a lui e la causa attiva 
relativamente alla terra, alla quale trasmette i germi di 
fecondità ricevuta da lui. 

In Egitto il primo movimento nelle acque del Nilo 
cominciò ad apparire all'equinozio di primavera, quando la luna nuova 
si è verificato all'ingresso del Sole nella costellazione 
Toro; e così si riteneva che il Nilo ricevesse la sua fecondazione
potenza dall'azione combinata del Sole equinoziale e 
la luna nuova, incontro in Toro. Osiride lo era spesso
confuso con il Nilo e Iside con la terra; e Osiride
si riteneva che agisse sulla terra e che le trasmettesse il suo 
emanazioni, sia attraverso la Luna che attraverso il Nilo; da dove il
favola che i suoi organi genitali siano stati gettati in quel fiume. 
Typhon, d'altra parte, era il principio di aridità e 

sterilità; e con la sua mutilazione di Osiride si intendeva questo
siccità che ha causato il ritiro del Nilo nel suo letto e 
rimpicciolirsi in autunno. 

p. 478

Altrove che in Egitto, Osiride era il simbolo del 
piogge rinfrescanti che scendono a fertilizzare la terra; e Typhon
i venti ardenti dell'autunno; le piogge tempestose che marciscono il
fiori, piante e foglie; i giorni brevi e freddi; e
tutto ciò che è dannoso in natura e ciò produce corruzione 
e distruzione. 

In breve, Typhon è il principio di corruzione, di oscurità, di 
il mondo inferiore da cui provengono i terremoti, tumultuosi 
movimenti del grano nell'aria, calore ardente, fulmini e fuoco 
meteore, peste e pestilenze. Anche questo era il
Ahriman dei Persiani; e questa rivolta del Principio del Male
contro il Principio del Bene e della Luce, è stato rappresentato 
in ogni cosmogonia, sotto molte forme diverse. Osiride, su
al contrario, per l'intermediazione dell'Isis, riempie il materiale 
mondo con felicità, purezza e ordine, con cui il 
l'hannony of Nature è mantenuta. Si diceva che fosse morto a
l'Equinozio d'Autunno, quando Taums o le Pleiadi sorsero 
la sera, e che risuscitasse in primavera, quando 
la vegetazione è stata ispirata da nuove attività. 
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Ovviamente i due segni del Toro e dello Scorpione appariranno 
soprattutto nella storia mitologica di Osiride, per loro 
ha segnato i due equinozi, 2500 anni prima della nostra era; e

accanto a loro le altre costellazioni, vicino agli equinozi, quella 
fissati i limiti di durata dell'azione fertilizzante del 
Sole; ed è anche da notare che Venere, la dea di
Generation, ha il suo domicilio in Toro, come la Luna ha lì 
il suo luogo di esaltazione. 

Quando il Sole era in Scorpione, Osiride perse la vita, e così via 
fecondità che, sotto forma del Toro, aveva 
comunicato, attraverso la Luna, alla Terra. Typhon, il suo
mani e piedi orribili con i serpenti, e il cui habitat nel 
Il planisfero egizio era sotto Scorpione, lo confinò in a 
petto e lo gettò nel Nilo, sotto il 17 ° grado di 
Scorpione. Sotto quel segno perse la vita e la virilità; e lui
li ha recuperati in primavera, quando era in contatto con 
la luna. Quando è entrato in Scorpione, la sua luce è diminuita,
La notte riassunse il suo dominio, il Nilo si restrinse al suo interno 
le rive e la terra perse la sua vegetazione e gli alberi le loro foglie. 
Quindi è quello sui monumenti di Mithriac, lo Scorpione 
morde i testicoli del toro equinoziale, su cui siede 
Mitra, il sole della primavera e il dio della generazione; e quello,
sugli stessi monumenti vediamo due alberi di cui uno coperto 
foglie giovani, e ai suoi piedi un piccolo toro e una torcia accesa; 
e il 

p. 479

altro carico di fmit, e ai suoi piedi uno Scorpione e una torcia 
invertito ed estinto. 

Ormuzd o Osiride, il principio benefico che dà il 

la luce del mondo, era personificata dal Sole, apparente fonte di 
luce. L'oscurità, personificata da Tifone o Ahriman, era sua
nemico naturale. I saggi d'Egitto hanno descritto il necessario
eterna rivalità o opposizione di questi principi, sempre 
inseguendosi l'un l'altro, e uno detronizzando l'altro in ognuno 
rivoluzione annuale, e in un periodo particolare, quella primaverile 
sotto il toro, e l'altro in autunno sotto lo scorpione, 
dalla leggendaria storia di Osiride e Tifone, a noi dettagliata 
di Diodoro e Sinesio; in cui c'erano anche la storia
personificava le stelle e le costellazioni Orione, Capella, il 
Gemelli, il Lupo, Sirio ed Ercole, i cui risorgimenti e 
le impostazioni hanno notato l'avvento dell'uno o dell'altro equinozio. 

Plutarco ci dà le posizioni nei Cieli del Sole e 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 501 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Moon, nel momento in cui Osiride fu assassinato da Tifone. 
Il Sole, dice, era nel segno dello Scorpione, che lui 
poi entrato all'Equinozio d'Autunno. La luna era piena
gli aggiunge; e di conseguenza, siccome sorgeva al tramonto, occupava
Toro, che, di fronte allo Scorpione, è aumentato come esso e il Sole 
affondarono insieme, tanto che fu poi ritrovata sola nel segno 
Taurus, dove, sei mesi prima, era stata in unione o 
congiunzione con Osiride, il Sole, che riceve da lui quelli 
germi di fecondazione universale a cui ha comunicato 
sua. Era il segno attraverso il quale Osiride ascese per la prima volta
il suo impero di luce e bene. È sorto con il sole il giorno
dell'equinozio di primavera; è rimasto sei mesi in
emisfero luminoso, sempre precedente al Sole e al di sopra del 
orizzonte durante il giorno; fino a quando in autunno, il sole che arriva a
Scorpione, Toro era in completa opposizione con lui, è aumentato 

quando ha impostato e completato il suo intero corso sopra il 
orizzonte durante la notte; presiedendo, alzandosi la sera,
all'inizio delle lunghe notti. Quindi nel triste
cerimonie commemorative della morte di Osiride, c'erano 
portò in processione un toro d'oro ricoperto di crespo nero, 
immagine dell'oscurità in cui si trova il segno familiare di Osiride 
stava entrando, e che doveva diffondersi nel Nord 
regioni, mentre il Sole, prolungando le notti, doveva esserci 
assente, e ciascuno di rimanere sotto il dominio di Tifone, 
Principio del male e dell'oscurità. 

Partendo dal segno del Toro, Iside, come la Luna, partì 
cercando Osiride attraverso tutti i segni superiori, in ciascuno di 
quale lei 

p. 480

si placò nei mesi successivi dall'Autunno al 
l'equinozio di primavera, senza trovarlo in nessuno dei due. Lasciateci
seguitela nei suoi vagabondaggi allegorici. 

Osiride fu ucciso da Tifone, suo rivale, con il quale cospirò a 
Regina d'Etiopia, dalla quale, dice Plutarco, furono designate 
i venti. I paranatellons dello Scorpione, il segno occupato da
il Sole quando Osiride fu ucciso, erano i Serpenti, i rettili 
che ha fornito gli attributi dei geni del male e di 
Typhon, che aveva la forma di un serpente nel 
Planisfero egiziano. E anche nella divisione dello Scorpione
ha trovato Cassiopea, regina d'Etiopia, di cui porta l'impostazione 
venti tempestosi. 

Osiride discese nelle ombre o nelle regioni infernali. Lì lui
prese il nome di Serapide, identico a Plutone, e lo assunse 
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la sua natura. Era allora in congiunzione con Serpentarius,
identico a / Esculapius, la cui forma ha preso nel suo passaggio 
ai segni inferiori, dove prende i nomi di Plutone e 
Bevanda di soia. 

Allora Iside pianse per la morte di Osiride e del toro d'oro 
coperto di crêpe veniva portato in processione. Natura
pianse l'imminente perdita delle sue glorie estive, e il 
l'avvento dell'impero della notte, il ritiro delle acque, 
reso fecondo dal Toro in primavera, la cessazione dei venti 
che ha portato le piogge a gonfiare il Nilo, l'accorciarsi dei giorni, 
e lo spoglio della terra. Poi Toro, direttamente di fronte
il Sole, entrò nel cono d'ombra che la terra 
progetti, dai quali la Luna è completamente eclissata, e con 
che, facendo notte, il Toro si alza e scende come coperto 
con un velo, mentre rimane sopra il nostro orizzonte. 

Il corpo di Osiride, racchiuso in una cassa o bara, fu gettato dentro 
il Nilo. Pan e i Satiri, vicino a Chemmis, furono scoperti per la prima volta
la sua morte, annunciata dalle loro grida, e ovunque creata 
dolore e allarme. Poi è entrato il Toro, con la luna piena
nel cono d'ombra, e sotto di lui c'era il Celeste 
Fiume, più propriamente chiamato Nilo, e sotto, Perseo, il 
Dio di Chemmis e Auriga, che guidava una capra, lui stesso 
identico a Pan, la cui moglie Aiga la capra era designata. 

Quindi Iside è andata alla ricerca del corpo. Ha incontrato per la prima volta alcu
ni

i bambini che l'avevano visto, hanno ricevuto da loro il loro 
informazioni e ha dato loro in cambio il dono della divinazione. 
La seconda luna piena si è verificata in Gemelli, i Gemelli, che 
presiedeva gli oracoli di Didimo, e uno dei quali era 
Apollo, il dio della divinazione, 

p. 481

Ha imparato che Osiride, per errore, aveva avuto una connessione 
con sua sorella Nephte, che ha scoperto da una corona di 
foglie del meliloto, che aveva lasciato dietro di sé. Di questo
nacque un bambino, che Iside, aiutata dai suoi cani, 
cercata, trovata, allevata e attaccata a se stessa con il nome 
di Anubi, il suo fedele tutore. Si verifica la terza luna piena
in Cancro, domicilio della Luna. I paranatellons di quello
segno sono, la corona di Arianna o Proserpina, fatta di foglie 
del melilot, Procyon e Canis Major, di cui una stella 
era chiamata la Stella di Iside, mentre Sirius stesso era onorato 
in Egitto sotto il nome di Anubis. 
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Iside riparò a Biblo e si sedette vicino a una fontana, 
dove fu trovata dalle donne della corte di un re. 
Fu indotta a visitare la sua corte e divenne infermiera di 
suo figlio. La quarta luna piena era in Leone, domicilio della
Sun, o di Adone, re di Byblos. I paranatellons di questo
segno sono l'acqua corrente dell'Acquario e Cefeo, re di 
Etiopia, chiamata Regulus, o semplicemente The King. Dietro di lui
sorgono Cassiopea sua moglie, regina d'Etiopia, Andromeda sua 
sua figlia e Perseo suo genero, tutti paranatellons in parte 
di questo segno e in parte della Vergine. 

Iside allattò il bambino, non al seno, ma con la sua estremità 
dito, di notte. Ha bruciato tutte le parti mortali del suo corpo,
e poi, assumendo la forma di una rondine, volò verso il grande 
colonna del palazzo, fatta del tamarisco che è cresciuto 
intorno alla bara contenente il corpo di Osiride e all'interno 
che era ancora racchiuso. La quinta luna di calma si è verificata in
Vergine, la vera immagine di Iside, e che Eratostene chiama 
quel nome. Raffigurava una donna che allattava un neonato, il figlio di
Iside, nata vicino al solstizio d'inverno. Questo segno ha per
paranatellons l'albero della nave celeste e la rondine 
pesce dalla coda o deglutire sopra di esso, e una porzione di Perseo, figlio 
suocero del re d'Etiopia. 

Iside, dopo aver recuperato il sacro scrigno, salpò da Biblo in 
una nave con il figlio maggiore del re, verso Boutos, dove 
Anubi era, responsabile di suo figlio Homs; e nel
mattina prosciugò un fiume, da cui nasceva un forte vento. 
Atterrando, nascose il forziere in una foresta. Typhon, a caccia di un selvaggio
cinghiale al chiaro di luna, lo scoprì, riconobbe il suo corpo 
rivale, e tagliarlo in quattordici pezzi, il numero di giorni 
tra la calma e la luna nuova, e in ognuna delle quali 
giorni la Luna perde una parte della luce che al 
inizio riempì tutto il suo disco. La sesta luna di calma
avvenuta in Bilancia, sulle divisioni che la separano 

p. 482

dalla Vergine sono la nave celeste, Perseo, figlio del re di 
Si dice che Etiopia e Bootes abbiano allattato Homs. Il fiume di
Orione che tramonta al mattino è anche un paranatellon della Bilancia, 

così come l'Orsa Maggiore, l'Orsa Maggiore o il Cinghiale di 
Erymanthus e il Drago del Polo Nord, o il 
celebre Python da cui provenivano gli attributi di Tifone 
preso in prestito. Tutti questi circondano la luna piena della Bilancia, l'ultima d
i
i segni superiori e quello che precede la luna nuova 
di primavera, che sta per essere riprodotto in Toro, e ci sarà 
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ancora una volta in congiunzione con il Sole. 

Iside raccoglie i frammenti sparsi del corpo di Osiride, 
li seppellisce e consacra il fallo, portato in pompa magna 
la Pamylia, o feste dell'equinozio primaverile, in quel momento 
è stato celebrato il congresso di Osiride e la Luna. Poi
Osiride era tornato dalle ombre, per aiutare Homs suo figlio e 
Iside sua moglie contro le forze di Tifone. Così riapparve,
dicono alcuni, sotto forma di lupo, o, altri dicono, sotto quella 
di un cavallo. La Luna, quattordici giorni dopo che è piena in Bilancia,
arriva a Taurus e si unisce al Sole, di cui lei fuochi 
da allora in poi per quattordici giorni continua ad accumularsi su di lei 
disco da luna nuova a piena. Poi si unisce a se stessa tutti
i mesi in quella parte superiore del mondo dove la luce 
regna sempre, con armonia e ordine, e lei prende in prestito 
lui la forza che deve distruggere i germi del male che 
Typhon, durante l'inverno, aveva piantato ovunque in natura. 
Questo passaggio del Sole in Taums, i cui attributi lui 
assume al suo ritorno dall'emisfero inferiore o dal 
sfumature, è segnata dalla levata serale del lupo e 
il Centauro, e dall'ambiente eliaco di Orione, chiamato il 
Stella di Homs, e che da allora è in congiunzione 
il Sole di Primavera, nel suo trionfo sull'oscurità o 

Tifone. 

Iside, durante l'assenza di Osiride, e dopo aver nascosto il 
scrigno nel luogo in cui Tifone l'aveva trovato, si era ricongiunto a quello 
nemico maligno; indignato per questo, Homs suo figlio privato
lei del suo antico diadema, quando raggiunse Osiride così com'era 
in procinto di attaccare Tifone: ma Mercurio le diede al suo posto una 
hehnet a forma di testa di toro. Poi Homs, come a
potente guerriero, come è stato descritto Orione, combattuto con e 
ha sconfitto Typhon; che, a forma di Serpente o Drago
del polacco, aveva aggredito suo padre. Quindi, in Ovidio, Apollo
distrugge lo stesso Python, quando Io, affascinato da Giove, lo è 
trasformato in una mucca e posto nel segno del 
Toro Celeste, dove diventa Iside. L'equinoziale

p. 483

l'anno finisce nel momento in cui il Sole e la Luna, al 
Vernal Equinox, si uniscono a Orion, la Stella di Homs, 
posto nei cieli sotto il Toro. La luna nuova diventa
giovane di nuovo in Toro, e si mostra come una mezzaluna, per 
la prima volta, nel segno successivo, Gemelli, il domicilio di 
Mercurio. Quindi Orione, in congiunzione con il Sole, con
chi si alza, precipita lo Scorpione, il suo rivale, nel 
ombre della notte, facendolo impostare ogni volta che lui stesso 
riappare all'orizzonte orientale, con il sole. La giornata si allunga
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e il genere del male viene gradualmente sradicato: e Homs 
(da Aur, Light) regna trionfante, simbolizzando, dal suo 
successione alle caratteristiche di Osiride, l'eterno rinnovamento 
della giovinezza e del vigore creativo del Sole all'equinozio di primavera. 

Tali sono le coincidenze dei fenomeni astronomici con 
la leggenda di Osiride e Iside; sufficiente per mostrare l'origine di
la leggenda, sovraccarica man mano che divenne a lungo con tutti i 
ornamento naturale al genio poetico e figurativo di 
l'Oriente. 

Non solo in questa leggenda, ma in quelle di tutti gli antichi 
nazioni, inserite il Toro, l'Agnello, il Leone e lo Scorpione 
o il Serpente; e le tracce dell'adorazione del Sole ancora persistono
in tutte le religioni. Ovunque, anche nel nostro Ordine, sopravvivi al
feste equinoziali e solstiziali. I nostri soffitti brillano ancora
i luminari maggiori e minori dei Cieli e il nostro 
le luci, nel loro numero e disposizione, sono astronomiche 
Riferimenti. In tutte le chiese e cappelle, come in tutti i pagani
templi e pagode, l'altare è a est; e l'edera finita
le finestre est delle antiche chiese è l'Hedera Helix di 
Bacco. Anche la croce aveva un'origine astronomica; e il nostro
Le logge sono piene degli antichi simboli. 

Il dotto autore delle Sabrean Researches, Landseer, 
avanza un'altra teoria riguardo alla leggenda di Osiride; in
quale fa la costellazione di Boote ad avere un ruolo principale. 
Lo osserva, poiché nessuna delle stelle era visibile allo stesso tempo 
tempo con il Sole, il suo posto reale nello Zodiaco, in qualsiasi dato 
tempo, poteva essere accertato solo dal Sab a: un astronomi da 
le loro osservazioni delle stelle e dei loro eliaci e 
alzate e regolazioni acustiche. C'erano molti solari
feste tra i Sabreani, e in parte agricole 
quelli; e i segni concomitanti di quelle feste erano il

insorgere e tramonti delle stelle del marito, Orso- 
driver, o Hunter, BOOTES. Le sue stelle erano

p. 484

tra gli Ierofanti, gli indici notturni stabiliti o 
segni della posizione del Sole nell'eclittica in diverse stagioni di 
l'anno, e le feste furono chiamate, una, quella del 
Afanismo o scomparsa; un altro, quello della Zetesis, o
ricerca, ecc., di Osiride o Adone, cioè di Boote. 

I ritorni di alcune stelle, in quanto collegati con loro 
stagioni concomitanti di primavera (o tempo di semina) e raccolto, 
sembrava agli antichi, che non l'avevano ancora scoperto 
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cambiamento graduale, derivante dall'apparente movimento del 
stelle in longitudine, che è stata definita la precessione di 
gli equinozi, per essere eterni e immutabili; e quelli
i ritorni periodici erano agli iniziati, ancor più che ai 
oracoli volgari, celesti, che annunciavano l'avvicinarsi di quelli 
importanti cambiamenti, su cui la prosperità, e anche il 
l'esistenza stessa dell'uomo deve sempre dipendere; e il più antico dei
Le costellazioni di Sabrea sembrano essere state astronomiche 
Sacerdote, un re, una regina, un marito e un guerriero e 
questi ricorrono più frequentemente sui cilindri Sabasan di qualsiasi altro 
altre costellazioni qualunque. Il re era Cefeo o
Chepheus of Ethiopia: the Husbandman, Osiris, Bacchus, 
Sabazeus, Noah o Bootes. A quest'ultimo segno, gli egiziani
erano riconoscenti a livello nazionale, tradizionale e abituale; per loro
concepì che da Osiride tutto il più grande dei terrestri 
i godimenti sono stati derivati. Le stelle del marito erano

il segnale per quelle successive fatiche agricole su cui 
la produzione annuale del suolo dipendeva; e sono entrati
conseguenza da considerare e salutare, in Egitto e 
Etiopia, come le stelle geniali della produttività terrestre; per
quali le oblazioni, preghiere e voti del pio Sabasan 
venivano regolarmente offerti. 

Landseer dice che le stelle in Bootes, facendo i conti fino a 
quelli di 5a magnitudine inclusa, sono ventisei, che, 
sembrando acronicamente scomparire in successione, produsse il 
favola del taglio di Osiride in ventisei pezzi di 
Typhon. Ci sono più stelle di questa nella costellazione;
ma non più che gli antichi devoti di Osiride, anche nel 
chiara atmosfera dei climi Sabasan, poteva osservare 
senza telescopi. 

Plutarco dice che Osiride fu tagliato in quattordici pezzi: Diodoro, 
in ventisei ', riguardo al quale, e all'intera leggenda, 
Le idee di Landseer, diverse da quelle comunemente trattate, 
sono come segue: 

Typhon, pensa Landseer, era l'oceano, che gli antichi 

p. 485

leggendario o creduto circondò la Terra, e in cui tutto 
le stelle a loro volta sembrano affondare successivamente; [forse sì
era l'oscurità personificata, che gli antichi chiamavano 
TYPHON. Era a caccia al chiaro di luna, dice l'antica leggenda,
quando ha incontrato Osiride]. 

L'antica Saba doveva essere vicina ai 15 ° di latitudine nord. 
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Axoum è quasi al 14 °, e il Saba occidentale o Meroe lo è 
il nord di quello. Quarantotto secoli fa, Aldebaran, il
protagonista dell'anno, aveva raggiunto l'equinozio di primavera 
alla luce del giorno al mattino, un'elevazione di circa 14 gradi, 
sufficiente perché abbia cessato di bruciare, cioè a 
sono emersi dai raggi del Sole, in modo da essere visibili. Il
gli antichi concedevano dodici giorni per una stella di prima grandezza 
emergere dai raggi solari; e c'è meno crepuscolo, il
più a sud andiamo. 

Nello stesso periodo, anche Cynosura non era la stella polare, ma 
Alpha Draconis era; e le stelle sorsero e tramontarono molto
diversi gradi di obliquità da quelli del loro presente 
lievitazioni e ambientazioni. Facendo costruire un globo con
pali circolari, suscettibili di qualsiasi regolazione al riguardo 
ai colures, il signor Landseer lo accertò, a quel remoto 
periodo, in lat. 15 ° nord, le 26 stelle di Bootes, o 27,
compreso Arcturus, non si è stabilito anchronicamente in successione; 
ma parecchi posti simultaneamente in coppia, e sei per tre 
contemporaneamente; sicché, in tutto, erano solo quattordici
impostazioni separate o sparizioni, corrispondenti al 
quattordici pezzi in cui è stato tagliato Osiride, secondo 
Plutarco. Kappa, Iota e Theta, nella mano occidentale sollevata,
scomparvero insieme, e infine. Hanno davvero aggirato il
orizzonte; ma erano invisibili a quella bassa latitudine, per i tre o
quattro giorni menzionati in alcune versioni; mentre lo Zetesis
o la ricerca stava procedendo, e le donne della Fenicia e 
Gerusalemme sedeva piangendo per la Meraviglia, Thammuz; dopo il quale

immediatamente riapparvero, sotto e ad est di a 
Drago. 

E, la mattina stessa dopo la partenza acustica del 
ultima stella del marito, Aldebaran si alzò eliacalmente, e 
divenne visibile in Oriente la mattina prima del giorno. 

E proprio al momento della levata eliaca di 
Arcturus, anche rosa Spica Virginis. Uno è vicino alla metà di
lo sposo, e l'altro vicino a quello della Vergine; e
Arcturus potrebbe essere stata la parte di Osiride che Iside non ha fatto 
recuperare con gli altri pezzi del corpo. 

p. 486

A Dedan e Saba sono trascorsi trentasei giorni, dall'inizio 
dell'afanismo, cioè la scomparsa di queste stelle, al 
ascesa eliaca di Aldebaran. In questi giorni, o quaranta
Medina, o qualcun altro a Babilonia e Biblo, le stelle del 
Il marito affondò successivamente fuori dalla vista, durante il 
crepusculum o crepuscolo mattutino di breve durata di quelli 
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Climi meridionali. Scompaiono durante gli sguardi del
alba, la stagione speciale dell'antica osservazione siderale. 

Così furono misurati i quaranta giorni di lutto per Osiride 
dal periodo della partenza delle sue Stelle. Quando l'ultimo aveva
affondata fuori dalla vista, la stagione primaverile fu inaugurata; e il
Il sole sorse con lo splendido Aldebaran, il leader taurico di 
le schiere del cielo; e tutto l'Oriente gioì e si rallegrò
vacanza. 

Con l'eccezione di Stars%, i e 5, Bootes no 
iniziano a riapparire nel quartiere orientale dei Cieli fino a 
dopo un periodo di circa quattro mesi. Poi le Stelle del Toro
era diminuito verso ovest e la Vergine si stava rialzando eliacalmente. In
quella latitudine, inoltre, le Stelle dell'Orsa Maggiore [chiamata anticamente 
l'Arca di Osiride]; e Benetnasch, l'ultimo di loro,
tornato all'orizzonte orientale, con quelli nella testa del Leone, 
un po 'prima del solstizio d'estate. In circa un mese,
ha seguito le stelle del marito; il capo di loro, Ras,
Mirach e Arcturus, essendo quasi simultanei nel loro 
risalita eliaca. 

Così le Stelle di Boote sorsero subito dopo in Oriente 
Vindemiatrix, e come sotto l'influenza geniale dei suoi raggi; 
aveva la sua carriera annuale di prosperità; si divertiva orientalmente
per un quarto di anno e raggiunse l'altitudine del meridiano con 
Vergine; e poi, mentre le Stelle dell'Urna d'Acqua si alzavano, e
Acquario ha iniziato a versare il suo diluvio annuale, ha rifiutato 
Verso ovest, preceduto dall'Arca di Osiride. In Oriente lo era
il segno di quella felicità in cui è la Natura, la grande Dea 
della produzione passiva, si rallegrò. Ora, in Occidente, come lui
declina verso l'orizzonte nordoccidentale, suo generativo 
il vigore diminuisce gradualmente; l'anno solare invecchia; e come suo
Le stelle scendono sotto l'onda occidentale, Osiride muore e il 
il mondo piange. 

Gli antichi astronomi videro tutti i grandi simboli di 
Massoneria nelle stelle. Sirius brilla ancora nelle nostre Logge come il
Blazing Star, (/ 'Etoile Flamboyante). Il sole è fermo

simboleggiato dal punto all'interno di un cerchio; e, con la Luna
e Mercurio o Anubi, nelle tre Grandi Luci del 
Lodge. Non solo a questi, ma

p. 487

alle cifre e ai numeri esibiti dalle Stelle, erano 
poteri peculiari e divini attribuiti. La venerazione pagata
i numeri avevano la loro origine lì. I tre re di Orione sono arrivati
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una linea retta, ed equidistanti l'una dall'altra, le due 
Stelle estreme distanti 3 ° e ciascuna delle tre lontane 
da quello più vicino 1 ° 30 '. E come è il numero tre
peculiare degli apprendisti, quindi la linea retta è il primo principio 
di Geometria, avendo lunghezza ma non larghezza, ed essendo solo il 
estensione di un punto e emblema dell'Unità, e quindi di 
Bene, poiché la linea divisa o spezzata è della Dualità o del Male. Vicino
queste stelle sono gli I lyadcs, // v <? in numero, appropriato al
Compagno di mestiere; e vicino a loro le Pleiadi, del maestro
numero, sette; e così questi tre numeri sacri,
consacrati in Massoneria come lo erano nel Pitagorico 
filosofia, appaiono sempre insieme nei Cieli, quando il 
Toro, emblema di fertilità e produzione, brilla tra i 
Stelle, e Aldebaran guida le schiere del cielo (Tsbauth). 

Algenib in Perseus e Almaach e Algol in Andromeda 
formare un triangolo rettangolo, illustrare il 47 ° problema e 
mostra la piazza del Gran Maestro nei cieli. Denebola in
Leone, Arcturus in Bootes e Spica in Virgo formano un 
triangolo equilatero, emblema universale della perfezione, e il 
Divinità con la sua Trinità di attributi infiniti, saggezza, potere, 

e Harmony; e quell'altro, il generativo, preservante e
distruggere i poteri. I Tre Re si formano, con Rigel dentro
Orion, due triangoli inclusi in uno: e Capella e 
Menkalina in Auriga, con Bellatrix e Betelgueux a Orion, 
formare due triangoli isosceli con p Tauri, cioè equidistante 
da ogni coppia; mentre i quattro primi formano un angolo retto
parallelogramma, il quadrato oblungo così spesso menzionato nel nostro 
Gradi. 

Julius Firmicus, nella sua descrizione dei Misteri, dice: "Ma 
in quei funerali e lamenti che avvengono ogni anno 
celebrato in onore di Osiride, i loro difensori fingono a 
ragione fisica. Chiamano i semi di frutta, Osiride; la terra,
Iside; il calore naturale, Typhon: e perché i frutti sono
maturato dal calore naturale e raccolto per la vita dell'uomo, 
e sono separati dal loro matrimonio con la terra, e lo sono 
seminato di nuovo quando l'inverno si avvicina, questo avrebbero dovuto 
sia la morte di Osiride: ma quando i frutti, dal geniale 
promozione della terra, ricominciare ad essere generato da un nuovo 
procreazione, questa è la scoperta di Osiride ". 

Senza dubbio il decadimento della vegetazione e la caduta delle foglie, 

p. 488

emblemi di scioglimento e prove dell'azione di ciò 
Potere che cambia la vita in morte, per portare la vita 
ancora una volta dalla Morte, erano considerati segni di quella Morte quella 
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sembrava venire su tutta la natura; come il balzo delle foglie
e boccioli e fiori in primavera erano un segno di ripristino 

vita: ma queste erano tutte secondarie e si riferivano al Sole come 
prima causa. Fu la sua morte figurativa a piangere, e
non loro; e che con quella morte, come con il suo ritorno alla vita,
molte delle stelle erano collegate. 

Abbiamo già accennato alle relazioni che i dodici 
i segni dello Zodiaco portano alla leggenda del Master. 
Alcune altre coincidenze possono avere interesse sufficiente per 
merita menzione. 

Klrir-Om è stato assalito alle porte est, ovest e sud di 
il tempio. I due equinozi furono chiamati, abbiamo visto, da
tutti gli antichi, le porte del cielo, i siriani e 
Gli egiziani consideravano il pesce (la costellazione vicina 
Acquario, e una delle stelle di cui è Fomalhaut) 
indicativo di violenza e morte. 

Klrir-Om rimase per diversi giorni nella tomba; e, in inverno
Solstizio, per cinque o sei giorni, la durata dei giorni non lo fece 
sensibilmente aumentare. Quindi, il Sole ricomincia a
salire verso nord, come si diceva che Osiride risorgesse dai morti, così 
Klrir-Om è stato sollevato dalla potente attrazione del Leone 
(Leone), che lo aspettava al solstizio d'estate, e disegnava 
lui a se stesso. 

I nomi dei tre assassini potrebbero essere stati adottati da 
tre Stelle che abbiamo già nominato. Cerchiamo invano dentro
l'ebraico o l'arabo per i nomi Jubelo, Jubela e 
Jubelum. Incarnano un'assurdità assoluta e sono capaci di farlo

nessuna spiegazione in quelle lingue. Né sono i nomi Gibs,
Gravelot, Hobhen e simili nell'Antico e Accettato 
Rito, più plausibile, o meglio riferibile a qualsiasi antico 
linguaggio. Ma quando, per la precessione degli equinozi, il
Sun era in Bilancia all'Equinozio d'Autunno, si è incontrato in quello 
segno, dove iniziò il regno di Tifone, tre Stelle 
formando un triangolo, Zuben-es Chamali a ovest, Zuben- 
Hak-Rabi a est e Zuben-El-Gubi a sud, il 
quest'ultimo immediatamente sotto il Tropico del Capricorno, e così via 
nel regno delle tenebre. Da questi nomi, quelli del
forse gli assassini sono stati corrotti. Nello Zuben-Hak-Rabi
possiamo vedere l'originale di Jubelum Akirop; e in Zuben-El-
Gubi, quella di Jubelo Gibs: e il tempo e l'ignoranza possono anche 
hanno trasmutato le parole Es Chamali in una simile 
loro come Gravelot. 
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Iside, la Luna personificata, cercava il marito con dolore. 
Nove o dodici Fellow-Crafts (i riti variano in base al 
numero), in grembiuli bianchi, furono inviati a cercare Khir-Om, in 
la Leggenda del Master; o, in questo rito, i Nove
Cavalieri Elu. Lungo il percorso che percorre la Luna sono nove
vistose Stelle, con cui gli uomini nautici determinano la loro 
longitudine in mare; -Arietis, Aldebaran, Pollux, Regulus, Spica 
Virginis, Antares, Altair, Fomalhaut e Markab. Queste
si potrebbe ben dire che accompagni Iside nella sua ricerca. 

Nel rito di York, dodici compagni di artigianato furono mandati a cercare 
il corpo di Khir-Om e degli assassini. Il loro numero

corrisponde a quello delle Pleiadi e delle Iadi in Toro, 
tra cui Stelle il Sole è stato trovato quando la Luce ha cominciato a 
prevalgono sulle tenebre, e i misteri furono tenuti. Queste
Le stelle, abbiamo dimostrato, hanno ricevuto presto e particolare attenzione 
dagli astronomi e dai poeti. Le Pleiadi erano le Stelle
dell'oceano al marinaio ottuso; il. Vergini della Primavera,
annunciando la stagione dei fiori. 

Poiché ora sono visibili solo sei Pleiadi, il numero dodici può 
sono stati ottenuti da loro, con Aldebaran, e cinque lontani 
Stelle più brillanti di qualsiasi altra Hyades, nello stesso 
regione dei Cieli, e di cui si è sempre parlato in 
collegamento con le Pleiadi; - i Tre Re nella cintura di 
Orion, e Bellatrix e Betelgueux sulle spalle; 
le più luminose delle schiere stellate. 

"Puoi tu", chiede Giobbe, "legare le dolci influenze del 
Pleiadi o sciolgono le bande di Orione? "E nel libro di 
Amos troviamo queste stelle connesse con la vittoria della Luce 
sull'oscurità: "Cercalo", dice quel Veggente, "che fa il 
Sette stelle (il nome familiare delle Pleiadi) e Orione, 
E TRASFORMA L'OMBRA DELLA MORTE IN 
MATTINA." 

Una vecchia leggenda in Massoneria dice che un cane ha portato i Nove a questo 
la caverna dove era nascosto Abiram. Bootes era anticamente
chiamato Caleb Anubach, un cane che abbaia; ed è stato personificato in
Anubi, che portava la testa di un cane, e aiutò Iside in lei 
ricerca. Arcturus, una delle sue Stelle, rosso fuoco, come se fosse fervente e

zelante, è anche collegata da Giobbe con le Pleiadi e Orione. 
Quando il Toro ha aperto l'anno, Arturo è sorto dopo il Sole, a 
l'ora del solstizio d'inverno, e sembrava che lo stesse cercando 
attraverso l'oscurità, finché, sessanta giorni dopo, si alzò alle 
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la stessa ora, allora Orion 
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inoltre, al Solstizio d'Inverno, si alzava a mezzogiorno, e di notte sembrava 
essere alla ricerca del sole. 

Quindi, riferendosi ancora al momento in cui il Sole è entrato nel 
Equinozio d'autunno, ci sono nove straordinarie stelle che vengono 
al meridiano quasi contemporaneamente, salendo mentre la Bilancia tramonta, 
e così sembra che insegua quella costellazione. Sono Capella
e Menkalina nell'Auriga, Aldebaran in Toro, 
Bellatrix, Betelgueux, i Re Magi e Rigel a Orion. 
Aldebaran passa per primo il meridiano, indicando il suo diritto al suo 
titolo peculiare di Leader. Da nessuna parte nei cieli ci sono
vicino allo stesso meridiano, tante splendide Stelle. E chiudi
dietro di loro, ma più a sud, segue Sirius, il Dog-Star, 
che ha mostrato ai nove Elus la strada per la caverna dell'assassino. 

Oltre alla divisione dei segni in ascendente e 
serie discendente (riferita al rialzo e al ribasso 
progresso dell'anima), quest'ultimo dal Cancro al Capricorno, e 
il primo dal Capricorno al Cancro, ce n'era un altro 
divisione di loro non meno importante; quella dei sei superiori
e sei segni inferiori; il primo, 2455 anni prima della nostra era,
dal Toro allo Scorpione e 300 anni prima della nostra era, da 

Ariete alla Bilancia; e quest'ultimo, 2455 anni aC dallo Scorpione
al Toro e 300 anni aC dalla Bilancia all'Ariete; di cui
abbiamo già parlato, come i due emisferi, o 
Regni del bene e del male, della luce e delle tenebre; di Ormuzd
e Ahriman tra i Persiani, e Osiride e Tifone 
tra gli egiziani. 

Con i Persiani, i primi sei Genii, creati da Ormuzd, 
ha presieduto i primi sei segni, Ariete, Toro, Gemelli, 
Cancro, Leone e Vergine: e i sei Genii malvagi, o Dev, 
creato da Ahriman, sugli altri sei, Bilancia, Scorpione, 
Sagittario, Capricomus, Acquario e Pesci. L'anima era
Fortun mangiato e felice sotto l'impero dei primi sei; e
cominciò ad essere sensibile al male, quando passò sotto la Bilancia 
o Bilancia, il settimo segno. Così l'anima è entrata nel regno di
Male e Oscurità quando è passato nelle Costellazioni che 
appartenere e succedere all'equinozio d'autunno; e ri¬
entrò nel regno del Bene e della Luce, quando arrivò, 
ritornando, a quelli dell'equinozio di primavera. Ha perso la sua felicità da
per mezzo della Bilancia, e la riconquistò per mezzo dell'Agnello. 
Questa è una conseguenza necessaria delle premesse; e questo è
confermata dalle autorità e da emblemi ancora esistenti. 
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Sallustio il filosofo, parlando delle feste di gioia 
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celebrato all'equinozio di primavera, e quelli di lutto, in 
ricordo dello stupro di Proserpina, all'Equinozio d'Autunno, 
dice che le prime sono state celebrate, perché poi si effettua, 

per così dire, il ritorno dell'anima verso gli Dei; che il
tempo in cui il principio di Luce ha recuperato la sua superiorità 
quello delle tenebre, o giorno sulla notte, era il più favorevole 
uno per le anime che tendono a risalire al loro Principio; e quello
quando l'oscurità e la notte tornano a vincere, è stato il massimo 
favorevole alla discesa delle anime verso le regioni infernali. 

Per questo motivo, i vecchi astrologi, come afferma Firmicus, fissarono 
la località del fiume Stige nell'8 ° grado dell'Equilibrio. 
E pensa che per Styx si intendesse allegoricamente la terra. 

L'imperatore Giuliano dà la stessa spiegazione, ma di più 
sviluppato collinare. Afferma, come motivo per cui l'augusto
Misteri di Cerere e Proserpina sono stati celebrati al 
Equinozio d'autunno, quello che in quel periodo dell'anno gli uomini temevano 
per timore del potere empio e oscuro del Principio Malvagio, quindi 
cominciando a conquistare, dovrebbe fare del male alle loro anime. Essi
erano una precauzione e un mezzo di sicurezza, pensato per essere 
necessario nel momento in cui il Dio della Luce stava passando 
nella regione opposta o avversa del mondo; mentre al
All'equinozio di primavera c'era meno da temere, perché allora quello 
Dio, presente in una parte del mondo, ha richiamato le anime a 
Lui, dice, e si è mostrato come il loro Salvatore. Lui aveva
poco prima sviluppò quell'idea teologica, dell'attraente 
forza che il Sole esercita sulle anime, attirandole 
lui e elevandoli alla sua sfera luminosa. Attribuisce
questo effetto a lui alle feste di Atys, morto e ripristinato 
vita, o le feste di gioia, che alla fine di tre giorni 
successe il lutto per quella morte; e chiede perché

quei Misteri furono celebrati all'equinozio di primavera. Il
la ragione, dice, è evidente. Come il sole, arrivando al
il punto equinoziale della primavera, avvicinandosi a noi, aumenta 
la lunghezza dei giorni per cui quel periodo sembra più appropriato 
quelle cerimonie. Perché oltre a questo c'è una grande affinità
tra la sostanza della Luce e la natura degli Dei, il 
Il sole ha quella forza occulta di attrazione, con la quale attira 
materia verso se stesso, per mezzo del suo calore, rendendo 
piante da sparare e crescere, ecc .; e perché non può, dal
stessa azione divina e pura dei suoi raggi, attraggono e attirano 
lui anime fortunate? Quindi, poiché la luce è analoga al Divino
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Natura, e favorevole alle anime, che fatica a tornare 
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il loro primo principio, e come quella luce aumenta al 
Equinozio di primavera, che i giorni prevalgono in durata sul 
notti, e poiché il Sole ha una forza attrattiva, oltre al 
energia visibile dei suoi raggi, ne consegue che le anime sono attratte 
verso la luce solare. Non persegue ulteriormente il
spiegazione; perché, dice, appartiene a un misterioso
dottrina, al di là della portata del volgare e noto solo a 
coloro che comprendono il modo di agire della Divinità, come il 
Autore caldeo da lui citato, che aveva trattato del 
Misteri di Luce, o il Dio con sette raggi. 

Anime, sostenevano gli Antichi, essendo emanate dal Principio 
della Luce, partecipando al suo destino quaggiù, non può essere 
indifferente né indifferente a queste rivoluzioni del Grande 
Luminare, alternativamente vincitore e vinto durante ogni Solar 

rivoluzione. 

Ciò sarà confermato da un esame di 
alcuni dei simboli usati nei Misteri. Uno dei più
famoso di questi era IL SERPENTE, il simbolo peculiare 
anche di questa Laurea. La cosmogonia degli ebrei e quella
degli gnostici designò questo rettile come l'autore del destino 
delle anime. Venne consacrata nei Misteri di Bacco e
in quelli di Eleusi. Plutone vinse la virtù di Proserpina
sotto la forma di un serpente; e, come il dio egizio
Serapis, era sempre raffigurato seduto su un serpente, o con quello 
rettile intrecciato intorno a lui. Si trova sul Mithriac
Monumenti e fornito con attributi di Typhon al 
Egiziani. Il sacro basilisco, in bobina, con testa e collo
eretto, era l'insegna reale dei Faraoni. Due di loro lo erano
intrecciati e appesi al Globo alato 
sui monumenti egizi. Su una tavoletta in una delle tombe
a Tebe, un dio con una lancia trafigge la testa di un serpente. Su un
tavoletta dal Tempio di Osiride a Philas è un albero, con un uomo 
da un lato e una donna dall'altro, e davanti al 
donna un basilisco eretto, con le corna sulla testa e un disco 
tra le corna. La testa di Medusa era circondata da
serpenti alati che, rimossa la testa, lasciavano il Gerogramma 
o Sacro Cypher degli Ofiti o adoratori del Serpente. E
si trova il Serpente, in connessione con il Globo o il cerchio 
sui monumenti di tutte le antiche nazioni. 

Sopra la Bilancia, il segno attraverso il quale si diceva che le anime scendessero 
o cadere, si trova, sul Globo Celeste, il Serpente, afferrato 
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da Serpentarius, il Serpent-bearer. Il capo del rettile è
sotto la Corona Boreale, la Corona Settentrionale, chiamata da Ovidio, 
Libera, or 
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[il paragrafo continua] Proserpina ', e le due Costellazioni sorgono, 
con la Bilancia, dopo la Vergine (o Iside), su cui poggiano i piedi 
l'orizzonte orientale all'alba del giorno dell'equinozio. Come
il Serpente si estende su entrambi i segni, Bilancia e Scorpione, ha 
è stata la porta attraverso la quale scendono le anime, durante tutto il tempo 
tempo che quei due segni in successione segnavano l'Autunno 
Equinozio. A questo alludeva il Serpente, che, nei Misteri
di Bacco Saba-Zeus, fu gettato nel seno del 
Iniziato. 

E da qui è nata l'espressione enigmatica, il Serpente 
genera il Toro, e il Toro il Serpente, alludendo al 
due costellazioni in versi, in risposta ai due equinozi, 
uno dei quali è salito come l'altro set, e che erano ai due 
punti dei cieli attraverso i quali passavano le anime, ascendendo 
e discendente. Per il Serpente d'Autunno, le anime caddero; e
furono rigenerati di nuovo dal Toro su cui Mitra 
sate, e i cui attributi Bacco-Zagreus e l'egiziano 
Osiride ipotizzava, nei loro Misteri, in cui fossero rappresentati 
la caduta e la rigenerazione delle anime, dal Toro ucciso e 
riportato in vita. 

In seguito il Sole rigenerante ha assunto gli attributi di 
Ariete o l'Agnello; e nei Misteri di Ammon, anime

si rigenerarono passando per quel segno, dopo averlo fatto 
caduto attraverso il serpente. 

Il Serpent-bearer, o Ophicus, era / Esculapius, dio di 
Guarigione. Nei Misteri di Eleusi, quella Costellazione era
posto nell'ottavo cielo: e l'ottavo giorno di quelli 
Misteri, è stata celebrata la festa di / Esculapio. Era anche
chiamato Epidaums, o la festa del Serpente di Epidauro. 
Il Serpente era sacro a / Esculapio; ed è stato collegato in
vari modi con le avventure mitologiche di Cerere. 

Così le libagioni alle Anime, versando vino per terra, e 
guardando verso le due porte del cielo, quelle del giorno e 
notte, riferita all'ascesa e alla discesa delle Anime. 

Cerere e il Serpente, Giove Ammon e il Toro, tutti 
figurato nei Misteri di Bacco. Supponiamo che Ariete o Giove
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Ammon occupata dal sole che tramonta a ovest; -Virgo 
(Cerere) sarà all'orizzonte orientale, e nel suo treno il 
Corona o Proserpina. Supponi l'impostazione del Toro; - quindi il
Serpent è in Oriente; e reciprocamente; in modo che Giove
Ammon, o il Sole dell'Ariete, fa sorgere la Corona 
la Vergine, al seguito della quale arriva il Serpente. Posto
reciprocamente il Sole all'altro equinozio, 
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con la bilancia in Occidente, in congiunzione con il Serpente 
sotto la corona; e vedremo il Toro e le Pleiadi
aumento in Oriente. Così sono spiegate tutte le favole relative al

generazione del Toro dal Serpente e del Serpente da 
il Toro, il morso dei testicoli del Toro da parte dello Scorpione, 
sui monumenti di Mithriac; e con quel Giove fece Cerere
bambino lanciandosi in seno i testicoli di un ariete. 

Nei Misteri del toro Bacco, gli ufficiali tennero 
serpenti nelle loro mani, li hanno sollevati sopra le loro teste, e 
gridò ad alta voce "Eva!" il generico nome orientale del serpente,
e il nome particolare della costellazione in cui il 
I persiani misero Eva e il serpente. Gli arabi lo chiamano
Hevan, Ophiucus stesso, Hawa e la brillante stella nel suo 
capo, Ras-al-Hawa. L'uso di questa parola Eva o Evoe ha causato
Clemente d'Alessandria per dire che i sacerdoti nei Misteri 
invocò Eva, dalla quale il male fu portato nel mondo. 

Il mistico ventaglio vagliatore, circondato da serpenti, era usato 
le feste di Bacco. Nei Misteri isiaci un basilisco è attorcigliato
intorno al manico del vaso mistico. Gli Ofiti nutrirono un serpente
in un'arca misteriosa, da cui lo presero quando lo fecero 
celebrò i Misteri e gli permise di planare tra i 
pane sacro. I romani tenevano i serpenti nei templi di
Bona Dea e / Esculapius. Nei misteri di Apollo, il
era rappresentato l'inseguimento di Latona da parte del serpente Pitone. In
i misteri egizi, il drago Tifone inseguì Iside. 

Secondo Sanchoniathon, TAAUT, l'interprete di 
Il paradiso agli uomini, ha attribuito qualcosa di divino alla natura di 
il drago e i serpenti, in cui muoiono i Fenici e 
Gli egiziani lo seguirono. Hanno più vitalità, più

forza spirituale, rispetto a qualsiasi altra creatura; di natura ardente,
mostrato dalla rapidità dei loro movimenti, senza gli arti di 
altri animali. Assumono molte forme e atteggiamenti, e
sfreccia con straordinaria rapidità e forza. Quando lo hanno fatto
raggiunta la vecchiaia, si sbarazzano di quell'età e sono di nuovo giovani, 
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e aumentare in dimensioni e forza, per un certo periodo di anni. 

I sacerdoti egiziani nutrirono i serpenti sacri nel tempio di 
Tebe. Lo stesso Taaut ne aveva discusso nei suoi scritti
misteri riguardo al serpente. Ha detto Sanchoniathon
un'altra opera, che il serpente era immortale, e rientrò 
in se stesso; che, secondo alcuni antichi teosofi,
in particolare quelli 

p. 495

dell'India, era un attributo della Divinità. E ha anche detto questo
il serpente non è mai morto, se non per una morte violenta. 

I Fenici chiamavano il serpente Agathodemon [il buono 
spirito]; e Kneph era il dio serpente degli egiziani.

Gli egiziani, disse Sanchoniathon, rappresentavano il serpente l 
con la testa di un falco, a causa del rapido volo di quello 
uccello: e il capo Ierofante, l'interprete sacro, ha dato 
spiegazioni molto misteriose di quel simbolo; dicendo che tale
un serpente era una creatura molto divina, e questo, aprendo la sua 
occhi, ha illuminato con i loro raggi tutto lo spazio primogenito: 
quando li chiude, è di nuovo buio. In realtà, il
serpente dalla testa di falco, genio della luce o genio buono, era il 

simbolo del sole. 

Nei caratteri geroglifici, un serpente era la lettera T o DJ. 
Ricorre molte volte sulla pietra di Rosetta. Il serpente domestico
era il geroglifico di un dio. 

Secondo Eusebio, gli egiziani rappresentavano il mondo 
da un cerchio azzurro, cosparso di fiamme, all'interno del quale c'era 
ha esteso un serpente con la testa di un falco. Proclo dice loro
rappresentato i quattro quarti del mondo da una croce e il 
anima del mondo, o Kneph, da un serpente che lo circonda nel 
forma di un cerchio. 

Ad Anassagora leggiamo che Orfeo disse, che l'acqua, e 
il vaso che lo ha prodotto, erano i principi primitivi di 
cose, e insieme hanno dato esistenza a un essere animato, 
che era un serpente, con due teste, una di leone e la 
altro di un toro, tra cui era la figura di un Dio il cui 
il nome era Ercole o Crono: quello da Ercole veniva il 
uovo del mondo, che ha prodotto il cielo e la terra, di 
dividendosi in due emisferi: e che il dio Phanes, 
che usciva da quell'uovo, aveva la forma di un serpente. 
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La dea egizia Ken, rappresentata in piedi nuda su un 
leone, teneva due serpenti in mano. È la stessa del
Astarte o Ashtaroth degli Assiri. Era, adorato in
il Grande Tempio di Babilonia, teneva nella sua mano destra un serpente 
dalla testa; e vicino a Khea, anch'esso adorato lì, c'erano due
grandi serpenti d'argento. 

In una scultura di Kouyunjik, due serpenti attaccati ai pali 
sono presso un altare di fuoco, presso il quale stanno due eunuchi. Su
è il fuoco sacro, e una figura barbuta conduce una capra selvatica 
il sacrificio. 

p. 496

Il serpente del Tempio di Epidaum era sacro 
Esculapio, il dio della medicina, e 462 anni dopo il 
edificio della città, fu portato a Roma dopo una pestilenza. 

I fenici rappresentavano il dio Nomu (Kneph o Amon- 
Kneph) da un serpente. In Egitto, un Sole sorretto da due Aspi
era l'emblema di Horhat il buon genio; e il serpente
con il globo alato è stato posto sopra le porte e 
finestre dei Templi come dio tutelare. Antipatro di Sidone
chiama Amon "il famoso Serpente", e il Cerastes lo è spesso 
trovato imbalsamato nella Tebaide. 

Sulle monete antiche di Tiro e sulle medaglie indiane c'era un serpente 
rappresentato, avvolto attorno al tronco di un albero. Python, il
Serpent Deity, era stimato oracolare; e il treppiede a
Delfi era un serpente d'oro a tre teste. 

I portali di tutti i templi egizi sono decorati con il 
gerogramma del Cerchio e del Serpente. Si trova anche su
il Tempio di Naki-Rustan in Persia; sull'arco trionfale a
Pechin, in Cina; sopra le porte del grande Tempio di
Chaundi Teeva, in Java; sulle mura di Atene; e nel
Tempio di Minerva a Tegea. Il gerogramma messicano lo era

formato dall'incrocio di due grandi Serpenti, che 
descrivevano il cerchio con i loro corpi e avevano ciascuno un essere umano 
testa in bocca. 

Tutte le croci buddiste in Irlanda avevano dei serpenti scolpiti 
loro. Ghirlande di serpenti sono sulle colonne dell'antico
Tempio indù a Burwah-Sangor. 

Tra gli egiziani, era un simbolo della saggezza divina, 
quando esteso a lungo; e, con la coda in bocca, di
Eternità. 
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Nel rituale di Zoroastro, il Serpente era un simbolo di 
Universo. In Cina, l'anello tra due Serpenti era il
simbolo del mondo governato dal potere e dalla saggezza di 
il creatore. I Baccanali portavano serpenti nelle loro mani o
intorno alle loro teste. 

Il Serpente intrecciato attorno a un Uovo, era un simbolo comune 
agli indiani, agli egiziani e ai Dmids. Si riferiva al
creazione dell'Universo. Un serpente con un uovo in bocca
era un simbolo dell'Universo contenente in sé il 
germe di tutte le cose che il Sole sviluppa. 

La proprietà posseduta dal Serpente, di fondere la sua pelle, e 
apparentemente rinnovando la sua giovinezza, ne fece un emblema di eternità 
e l'immortalità. Le donne siriane lo usano ancora come un incantesimo
contro 
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sterile, come fecero i devoti di Mitra e Saba-Zeus. 

I civilizzatori nati sulla Terra del mondo primitivo, Fohi, Cecrops, 
ed Eretteo erano mezzo uomo e mezzo serpente. Il serpente era
il guardiano dell'Acropoli ateniese. NAKHUSTAN, il
serpente di bronzo del deserto, divenne naturalizzato tra 
gli Ebrei come segno di potere curativo. "Sii tu", disse Cristo,
"saggio come i serpenti e innocuo come le colombe." 

Il Serpente era spesso un simbolo di malevolenza e 
inimicizia. Appare tra gli emblemi di Siva-Roudra, il
potere di desolazione e morte: è la rovina di Aepito, 

Idom, Archemorus e Philoctetes: rosicchia le radici del 
albero della vita negli Eddas, e morde il tallone degli sfortunati 
Euridice. Negli scrittori ebraici è generalmente un tipo di male; e
è particolarmente così nelle mitologie indiana e persiana. 

Quando il mare è agitato dal Monte Mandar che ruota all'interno 
le bobine del Serpente Cosmico Vasouki, per produrre il 
Amrita o acqua dell'immortalità, il serpente vomita un orribile 
veleno, che si diffonde e infetta l'Universo, ma 
che Vishnu rende innocuo inghiottendolo. Ahriman in
la forma del serpente invade il regno di Ormuzd; e il toro,
emblema della vita, viene da lui ferito e muore. È stato quindi
un obbligo religioso con ogni devoto seguace di Zoroastro 
sterminare i rettili e altri animali impuri, in particolare 
serpenti. Il significato morale e astronomico di
Serpent erano collegati. È diventata una massima dello Zend-
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Avesta, quell'Ahriman, il Principio del Male, ha creato il Grande 
Serpent of Winter, che ha assalito la creazione di Ormuzd. 

Un anello di serpente era un noto simbolo del tempo: e a 
esprimere drammaticamente come il tempo preda di se stesso, l'egiziano 
i sacerdoti nutrivano le vipere in una camera sotterranea, per così dire nel 
l'inverno del sole dimorava sul grasso dei tori, o dell'anno 
abbondanza. Il drago dell'inverno insegue Ammon, il
ariete d'oro, al monte Casio. La Vergine dello zodiaco è
morso al tallone da Serpens, che con lo Scorpione si alza 
subito dietro di lei; e come il miele, l'emblema della purezza
e la salvezza, si pensava fosse un antidoto a quello del serpente 
mordono, così le api di Aristaso, gli emblemi della natura 
abbondanza, vengono distrutti per mezzo del serpente, 
e rigenerato nelle viscere del toro primaverile. 

Il Dio-Sole è finalmente vittorioso. Chrishna schiaccia la testa
del serpente Calyia; Apollo distrugge Python e Hercules
quel mostro di Lemaia il cui veleno si è infettato ai piedi di 
Filottete, 
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di Mopsus, di Chirone o del Sagittario. Il neonato Ercole
distrugge i serpenti perniciosi detestati dagli dei, e mai, 
come San Giorgio d'Inghilterra e Michele Arcangelo, le guerre 
contro idre e draghi. 

Le eclissi di sole e luna furono credute da 
orientali per essere causati dagli assalti di un demone in Dragon- 
modulo; e hanno cercato di spaventare l'intruso
grida e minacce. Questo era l'originale Leviathan o
Serpente Storto del passato, trafitto nei tempi antichi dal 

potenza di Geova, e sospesa come uno scintillante trofeo nel 
cielo; ma anche il Potere dell'Oscurità dovrebbe essere sempre presente
inseguimento del Sole e della Luna. Quando finalmente li supera,
li avvolgerà nelle sue pieghe e ne impedirà lo splendore. In
l'ultimo Avatara indiano, come negli Edda, un serpente che vomita 
ci si aspetta che le fiamme distruggano il mondo, presiede il serpente 
durante la chiusura dell'anno, dove preserva l'avvicinamento al 
vello d'oro dell'Ariete e le tre mele o stagioni del 
Esperidi; presentando un formidabile ostacolo alla carriera di
il dio del sole. Il grande distruttore di serpenti è occasionalmente
sposato con loro; Ercole con il drago settentrionale genera il
tre antenati della Scizia; perché il Sole sembra un tempo
risorgi vittorioso dalla contesa con le tenebre, e in un altro 
sprofondare nei suoi abbracci. La costellazione settentrionale del Draco,
le cui sinuosità serpeggiano come un fiume attraverso l'orso invernale, 
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è stato fatto il cingolo astronomico dell'Universo, come il 
il serpente circonda l'uovo mondano nei geroglifici egizi. 

Il persiano Ahriman era chiamato "Il vecchio serpente, il bugiardo 
dall'inizio, il principe delle tenebre e il rover 
e giù. "Il drago era un noto simbolo di 
acque e di grandi fiumi; ed era naturale che dal
tribù asiatiche pastorali, le potenti nazioni delle alluvioni 
pianure del loro quartiere che adoravano il drago o il pesce, 
dovrebbero esse stesse essere simboleggiate sotto forma di draghi; 
e vinto dalla potenza superiore del Dio ebraico, come 
mostruosi Leviatani da lui mutilati e distrutti. 
Ofioneo, nell'antica teologia greca, combatteva contro 
Crono, e fu sopraffatto e gettato nel suo giusto elemento, 

il mare. Lì è installato come il dio del mare Oannes o
Drago, il Leviatano della metà acquosa della creazione, il 
drago che vomitò un diluvio d'acqua dopo i perseguitati 
donna dell'Apocalisse, il mostro che l'ha minacciata 
divorare Hesione e Andromeda, e chi lo è diventato per un po ' 
la tomba di Ercole e 
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[il paragrafo continua] Giona; e corrisponde all'oscuro
nome di Raab, che si dice abbia Geova in Giobbe 
trafitto e vinto. 

In primavera, l'anno o Dio-Sole appare come Mitra o 
Europa ha montato sul Toro; ma nella metà opposta del
Zodiac cavalca l'emblema delle acque, il cavallo alato di 
Nestore o Poseidone: e il Serpente, che sorge eliaca al 
Equinozio d'autunno, assediato da un'influenza velenosa 
fredda costellazione del Sagittario, è spiegato come il rettile in 
percorso che "morde i talloni del cavallo, in modo che il suo cavaliere cade 
all'indietro. "Lo stesso serpente, Oannes Aphrenos o 
Musaros di Syncellus, era il Serpente di Midgard che Odino 
affondato sotto il mare, ma che è cresciuto a una dimensione tale da 
circonda tutta la terra. 

Per questi simboli asiatici della gara del Dio-Sole con 
il Drago delle tenebre e l'Inverno non furono importati solo 
nello Zodiaco, ma nella cerchia più familiare degli europei 
leggenda; e sia Thor che Odino combattono con i draghi, come Apollo
fatto con Python, il grande serpente squamoso, Achille con il 

Scamandro e Bellerofonte con la Chimasra. Nel
libro apocrifo di Ester, i draghi annunciano "un giorno di oscurità 
e oscurità "e San Giorgio d'Inghilterra, un problema 
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Il principe della Cappadocia, in origine era solo una forma variabile di 
Mitra. Si dice che Geova abbia "tagliato Raab e ferito il
drago ". Quest'ultimo non è solo il tipo di desolazione terrena, 
il drago delle acque profonde, ma anche il capo del 
cospiratori fasciati del cielo, delle stelle ribelli, che, 
secondo Enoch, "non è venuto al momento giusto"; e la sua coda
attirò una terza parte dell'Esercito del Cielo e li gettò al 
terra. Geova "divise il mare con la sua forza, e ruppe il
teste dei draghi nelle acque. "E secondo il 
Credenza ebraica e persiana, il drago, in quest'ultimo 
giorni, l'inverno del tempo, godono di un breve periodo di licenza 
impunità, che sarebbe una stagione delle maggiori sofferenze 
le persone della terra; ma alla fine sarebbe stato legato o
distrutto nella grande battaglia del Messia; o, come sembra
intimato dalla figura rabbinica di essere mangiato dal 
fedele, sii, come Ahriman o Vasouki, alla fine assorbito da 
e unito al Principio del bene. 

Vicino all'immagine di Rea, nel Tempio di Bel a Babilonia, 
erano due grandi serpenti d'argento, dice Diodoro, ciascuno 
pesa trenta talenti; e nello stesso tempio c'era un'immagine
di Giunone, tenendo nella mano destra la testa di un serpente. Il
I greci chiamavano Bel 
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[il paragrafo continua] Beliar, ed Esichio interpreta quella parola in 

significa un drago o un grande serpente. Impariamo dal libro di
Bel e il Drago, che a Babilonia era tenuto un grande, vivono 
serpente, che il popolo adorava. 

Gli Assiri, gli Imperatori di Costantinopoli, i Parti, 
Sciti, Sassoni, Cinesi e Danesi portavano tutti il serpente come 
uno stendardo, e tra le spoglie prese da Aureliano 
Zenobia erano tali standard, Persici Dracones. I persiani
rappresentato Ormuzd e Ahriman da due serpenti, 
contendendosi per l'uovo mondano. Mitra è rappresentato con
una testa di leone e un corpo umano, circondato da un serpente. Nel
Più triste è questo precetto: "Quando uccidi i serpenti, lo farai 
ripeti lo Zend-Avesta, e da lì otterrai grandi 
merito; perché è come se avessi ucciso tanti diavoli ".

Serpenti che circondano anelli e globi e che escono da globi, 
sono comuni in persiano, egiziano, cinese e indiano 
monumenti. Vishnu è rappresentato che riposa su una spirale
serpente, le cui pieghe formano un baldacchino su di lui. Mahadeva lo è
rappresentato con un serpente al collo, uno intorno ai capelli, 
e bracciali di serpenti su entrambe le braccia. Bhairava si siede sul
spire di un serpente, la cui testa si eleva sopra la sua. Parvati
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ha serpenti al collo e alla vita. Vishnu è la Preservazione
Spirito, Mahadeva è Siva, il Principio del Male, Bhairava è suo 
figlio e Parvati sua consorte. Il re dei demoni malvagi era
chiamato nella mitologia indù, Naga, il re dei serpenti, in 
quale nome rintracciamo l'ebraico Nachash, serpente. 

In Cashmere c'erano settecento luoghi dove le immagini scolpite 

dei serpenti erano adorati; e in Tibet i grandi cinesi
Il drago ornava i templi del Gran Lama. In
Cina, il drago era il timbro e il simbolo della regalità, 
scolpito in tutti i Templi, blasonato sui mobili del 
case e intrecciati con i paramenti del capo 
nobiltà. L'Imperatore lo porta come suo stemma; è
inciso sul suo scettro e diadema e su tutti i vasi di 
il palazzo imperiale. I cinesi credono che ci sia un drago
di straordinaria forza e potere sovrano, in Cielo, in 
l'aria, sulle acque e sui monti. Il dio Fohi è
si dice che avesse la forma di un uomo, terminando nella coda di un 
serpente, una combinazione che ti verrà spiegata più completamente in a 
Laurea successiva. 

Il drago e il serpente sono il 5 ° e il 6 ° segno del 
Cinese 
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[il paragrafo continua] Zodiac; e gli indù e i cinesi credono
che, ad ogni eclissi, il sole o la luna viene colta da un enorme 
serpente o drago, il serpente Asootee degli indù, che 
avvolge il globo e la costellazione del Draco; a cui anche
si riferisce "alla guerra in cielo, quando Michele e i suoi angeli 
combattuto contro il drago. " 

Sanchoniathon dice che Taaut era l'autore del culto 
di serpenti tra i Fenici. Ha "consacrato", dice,
"le specie di draghi e serpenti, e i Fenici e 
Gli egiziani lo seguirono in questa superstizione: "Fu" il primo 

che ha fatto un'immagine di Coelus "; cioè; che ha rappresentato il 
Schiere celesti di stelle da simboli visibili; ed era
probabilmente lo stesso del Thoth egiziano. Sulle monete di Tiro
dell'età di Alessandro, i serpenti sono rappresentati in molti 
posizioni e atteggiamenti, avvolti intorno agli alberi, eretti di fronte 
altari e schiacciati dal siriano Ercole. 

La settima lettera dell'alfabeto egiziano, chiamata Zeuta o 
La vita era sacra a Thoth ed era espressa da un serpente 
in piedi sulla coda; e quella Divinità, il Dio della guarigione, come
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/ Esculapio, a cui era consacrato il serpente, si appoggia a un 
bastone annodato attorno al quale si avvolge un serpente. La tavoletta isiaca,
che descrive i Misteri di Iside, è accusato di serpenti in 
ogni parte, come i suoi emblemi. L'eAsp è stato appositamente dedicato
a lei, ed è visto sulle teste delle sue statue, sui cofani 
dei suoi sacerdoti e sulle tiare dei re d'Egitto. Serapis
a volte era rappresentato con una testa umana e una serpentina 
coda: e in una incisione sono rappresentate due divinità minori 
con lui, uno da un serpente con la testa di toro, e l'altro da 
un serpente con la testa raggiata di leone. 

Su un antico vaso sacrificale trovato in Danimarca, avente 
diversi compartimenti, un serpente è rappresentato che attacca a 
ragazzo inginocchiato, inseguendolo, ritirandosi davanti a lui, fece appello 
per supplicarlo e conversare con lui. Noi siamo a
una volta ricordava il Sole al nuovo anno rappresentato da a 
bambino seduto su un loto e delle relazioni del Sole di 
Primavera con il Serpente Autunnale, inseguito e perseguitato 
lui, e insieme a lui. Altre figure su questa nave

appartengono allo zodiaco. 

La base del treppiede della sacerdotessa pitica era una tripla 
serpente con testa di ottone, il cui corpo, piegato in cerchi 
allargandosi sempre più verso il suolo, formava una conica 
colonna, mentre le tre teste, disposte triangolarmente, sostenute 
il treppiede 
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d'oro. Una colonna simile fu posta su un pilastro nel
Ippodromo a Costantinopoli, dal fondatore di quella città; 
una delle cui teste si dice sia stata spezzata da 
Maometto il Secondo, con un colpo con la sua mazza di ferro. 

Il dio britannico Hu era chiamato "Il Drago - Sovrano del 
World ", e la sua macchina fu trainata da serpenti. I suoi ministri 
erano in stile sommatori. Un druido in una poesia di Taliessin dice: "Io
sono un druido, sono un architetto, sono un profeta, sono un serpente 
(Gnadi). "Anche l'Auto della Dea Ceridwen fu estratta 
dai serpenti. 

Nell'elegia di Uther Pendragon, questo passaggio si verifica in a 
descrizione dei riti religiosi dei Druidi: "Mentre il 
Sanctuary sta invocando seriamente The Gliding King, prima 
chi il Bello si ritira, sul male che copre il 
pietre enormi; mentre il drago si muove intorno ai luoghi
che contengono vasi di libazioni, mentre la bevanda 
l'offerta è nei Corni d'Oro ”in cui prontamente 
scoprire l'allusione mistica e oscura all'Autunno 
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Serpente che insegue il Sole lungo il cerchio dello Zodiaco, al 
coppa o cratere celeste, e le corna d'oro del latte di Virgilio 
toro bianco; e, una o due righe più avanti, troviamo il prete
implorando il vittorioso Beli, il dio-sole del 
Babilonesi. 

Con il serpente, negli Antichi Monumenti, è molto spesso 
trovato associato alla Croce. Il serpente su una croce era un
Standard egiziano. Si verifica ripetutamente sulla Grand Stair¬
caso del Tempio di Osiride a Phi he; e sulla piramide di
Ghizeh sono rappresentate due figure inginocchiate che erigono una croce, 
in cima al quale è eretto un serpente. Il Crux Ansata era un
Croce con un serpente attorcigliato sopra di esso; ed è forse il
il più comune di tutti gli emblemi sui monumenti egizi, 
portato nella mano di quasi ogni figura di una divinità o a 
Sacerdote. Era, come apprendiamo dai monumenti, la forma del
perni di fissaggio in ferro, utilizzati per fissare a terra le corde 
da cui i giovani animali sono stati confinati: e come usato da 
pastori, divenne un simbolo di regalità per il pastore 
Kings. 

Una croce come quella teutonica o maltese, formata da quattro 
linee curve all'interno di un cerchio, è comune anche su 
Monumenti e rappresentava i Tropici e i Colures. 

Il Caduceo, portato da Elermes o Mercurio, e anche da 
Cibele, Minerva, Anubi, Elercules Ogmius il dio della 
I Celti e la Costellazione Vergine personificata erano un alato 
bacchetta, intrecciata da 

p. 503

due serpenti. In origine era una semplice croce, che simboleggiava
l'equatore e la colura equinoziale ei quattro elementi 
procedendo da un centro comune. Questa Croce, sormontata
da un cerchio, e quello da una mezzaluna, divenne un emblema della 
Divinità suprema, o del potere attivo della generazione e del 
potere passivo di produzione congiunto, e lo era 
appropriato a Thoth o Mercurio. Quindi ha assunto un
forma migliorata, le braccia della Croce vengono cambiate in 
ali, e il cerchio e la mezzaluna sono formati da due 
serpenti, che scaturiscono dalla bacchetta, formando un cerchio incrociandosi 
l'un l'altro, e le loro teste che formano le corna della mezzaluna; 
in quale forma è visto nelle mani di Anubi. 

Il triplo Tau, al centro di un cerchio e di un triangolo, caratterizza 
il Nome Sacro; e rappresenta la Sacra Triade, la
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Creazione, conservazione e distruzione dei poteri; così come il
tre grandi luci della Massoneria. Se al punto massonico entro a
Cerchio, e le due rette parallele, aggiungiamo il singolo Tau 
Croce, abbiamo l'Antico Triplo Tau Egizio. 

C'era una colonna a forma di croce, con un cerchio sopra 
utilizzato dagli egiziani per misurare l'aumento del 
inondazioni del Nilo. Il Tau e il Triple Tau si trovano in
molti antichi alfabeti. 

Con il Tau o il Triplo Tau possono essere collegati, entro due 
cerchi, il doppio cubo o la perfezione; o il bugnato perfetto.

La Crux Ansata si trova sulle sculture di Khorsabad; sopra
gli avori di Nimroud, coetanei, portati da un 
Monarca assiro; e sui cilindri del tardo assiro
periodo. 

Poiché il singolo Tau rappresenta l'unico Dio, così, senza dubbio, il 
Triple Tau, la cui origine non può essere rintracciata, era destinato a 
rappresentano la Trinità dei suoi attributi, i tre massonici 
pilastri, SAGGEZZA, FORZA e ARMONIA. 

Il profeta Ezechiele, nel 4 ° versetto del 9 ° capitolo, dice: 
"E il Signore gli disse: 'Passa in mezzo a 
città, nel mezzo di Gerusalemme, e contrassegna la lettera TAU 
sulla fronte di coloro che sospirano e piangono per tutti 
abomini che si fanno in mezzo ad essa. "Così il latino 
Vulgata e le copie probabilmente più antiche del 
Settanta traducono il passaggio. Questo Tau aveva la forma di
la croce di questo grado, ed era l'emblema della vita e 
salvezza. Il Samaritano Tau e l'Etiopico Tavvi sono i
evidente prototipo della x greca; e da cui impariamo
Tertulliano, Origene e San Girolamo, 

p. 504

che l'ebraico Tau era scritto anticamente nella forma di a 
Attraversare. 

Nell'antichità il segno Tau era posto su coloro che erano stati 
assolti dai loro giudici, come simbolo di innocenza. Il
i comandanti militari lo misero sui soldati fuggiti 

illeso dal campo di battaglia, come segno della loro salvezza sotto 
la Protezione Divina. 

Era un simbolo sacro tra i druidi. Disinvestire un albero di
parte dei suoi rami, l'hanno lasciata a forma di Croce Tau, 
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conservato con cura, e consacrato con solenne 
cerimonie. Sull'albero hanno inciso profondamente la parola THAU, by
che intendevano Dio. Sul braccio destro della Croce, loro
inscritto la parola HESULS, a sinistra BELEN o 
BELENUS, e al centro del tronco THARAMIS. Questo
rappresentava la sacra Triade. 

È certo che gli indiani, gli egiziani e gli arabi hanno pagato 
venerazione al segno della Croce, migliaia di anni prima 
la venuta di Cristo. Ovunque era un simbolo sacro. Il
Gli indù e i druidi celtici costruirono molti dei loro templi in 
la forma di una Croce, come mostrano chiaramente le rovine ancora rimaste, 
e in particolare l'antico tempio druidico a Classemiss nel 
l'isola di Lewis in Scozia. Il cerchio è di 12 pietre.

Su ciascuno dei lati, est, ovest e sud, ci sono tre. Nel
al centro c'era l'immagine della Divinità; ea nord un viale
di due volte diciannove pietre e una all'ingresso. Il
La Pagoda Supernale a Benares ha la forma di una Croce; e il
Druidica grotta sotterranea a New Grange in Irlanda. 

La statua di Osiride a Roma aveva lo stesso emblema. Iside e
Anche Cerere lo sopportava; e le caverne dell'iniziazione erano
costruito in quella forma con una piramide sopra il sacello. 

Le croci furono tagliate nelle pietre del Tempio di Serapide in 
Alessandria; e molte croci Tau si possono vedere nel
sculture di Alabastion ed Esne, in Egitto. Sulle monete, il
simbolo del dio egizio Kneph era una croce all'interno di a 
Cerchio. 

La Crux Ansata era l'emblema particolare di Osiride, e il suo 
lo scettro terminava con quella figura. Era anche l'emblema di
Hermes, ed era considerato un sublime geroglifico, 
possedere poteri e virtù misteriosi, come una meraviglia 
amuleto funzionante. 

Il Sacro Tau si verifica nelle mani della mummia a forma di 
figure tra le zampe anteriori della fila di Sphynxes, in 
grande viale che porta da Luxor a Karnac. Dalla Croce Tau
il 
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[il paragrafo continua] I cabalisti hanno espresso il numero 10, un perfetto 
numero, che denota il cielo, e le Tetrattiti pitagoriche, o 
nome incomunicabile di Dio. Si trova anche la croce di Taft
sulle pietre davanti alla porta del Tempio di Amunoth 
III, a Tebe, che regnò all'incirca nel periodo in cui gli israeliti 
prese possesso di Canaan: e i sacerdoti egiziani lo portarono 
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in tutte le sacre processioni. 

Tertulliano, che era stato iniziato, ci informa che il Tau 
era inciso sulla fronte di ogni persona che era stata 
ammesso ai Misteri di Mitra. 

Come il semplice Tau rappresentava la Vita, così, quando il Cerchio, 
simbolo dell'Eternità, è stato aggiunto, rappresentava la Vita Eterna. 

All'iniziazione di un re, il Tau, come emblema della vita e 
chiave dei Misteri, fu impressa sulle sue labbra. 

Nei misteri indiani, la croce Tau, sotto il nome di 
Tiluk, è stato segnato sul corpo del candidato, come segno 
che è stato messo a parte per i Sacri Misteri. 

Sulla tavoletta eretta del Re, scoperta a Nimroud, ci sono 
i nomi di tredici Grandi Dei (tra cui YAV e 
BEL); e il carattere sinistro di ognuno è una croce
composto da due caratteri cuneiformi. 

La croce appare su un'antica medaglia fenicia ritrovata 
nei minuti di Citium; sull'antichissimo obelisco buddista
vicino a Ferns a Ross-shire; sulle torri rotonde buddiste in
Irlanda, e sullo splendido obelisco della stessa epoca a 
Forres in Scozia. 

Sulla facciata di un tempio a Kalabche in Nubia ce ne sono tre 
figure regali, ciascuna con in mano una Crux Ansata. 

Come il tempio sotterraneo mitriatico a New Grange nel 
Scozia, le pagode di Benares e Mathura erano in 
forma di una croce. Furono erette magnifiche croci buddiste,
e sono ancora in piedi, a Clonmacnoise, Finglas e Kilcullen 
in Irlanda. Ovunque si trovino i monumenti del buddismo,

in India, Ceylon o Irlanda troviamo la Croce: per Buddha o 
Boudh è stato rappresentato per essere stato crocifisso. 

Tutti i pianeti conosciuti dagli Antichi erano contraddistinti da 
la Croce Mistica, in congiunzione con quella solare o lunare 
simboli; Saturno da una croce su una mezzaluna, Giove da una croce
sotto una mezzaluna, Marte da una croce appoggiata obliquamente su un cerchio, 
Venere da una croce sotto un cerchio e Mercurio da una croce 
sormontato da un cerchio e quello da una mezzaluna. 
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I Solstizi, Cancro e Capricorno, le due Porte di 
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Cielo, sono le due colonne d'Ercole, oltre le quali lui, il 
Sole, mai viaggiato: e compaiono ancora nelle nostre Logge, come 
le due grandi colonne, Iachin e Boaz, e anche le due 
linee parallele che delimitano il cerchio, con un punto al centro, 
emblema del Sole, tra i due tropici del Cancro e 
Capricorno. 

La Stella Fiammeggiante nelle nostre Logge, abbiamo già detto, 
rappresenta Sirio, Anubi o Mercurio, Guardiano e Guida di 
Anime. Anche i nostri antichi fratelli inglesi lo consideravano un
emblema del sole. Nelle vecchie Lezioni dicevano: "Il
Blazing Star o Glory al centro ci rimanda a quel Grand 
Luminare il Sole, che illumina la Terra, e dai suoi 
l'influenza geniale distribuisce benedizioni all'umanità " 
detto in quelle lezioni di essere un emblema della prudenza. La parola
Prudentia significa, nel suo significato originale e più completo, 
Lungimiranza, e di conseguenza la Blazing Star è stata considerata 

come emblema dell'Onniscienza, o Occhio che tutto vede, che 
per gli antichi era il sole. 

Anche il Pugnale dell'Elu dei Nove è quello usato nel 
Misteri di Mitra; che, con la sua lama nera e l'elsa
bianco, era un emblema dei due principi di Luce e 
Buio. 

Iside, la stessa di Cerere, era, come apprendiamo da Eratostene, 
la Costellazione della Vergine, rappresentata da una donna con in mano un 
spiga di grano. I diversi emblemi che l'accompagnano
la descrizione data da Apuleio, un serpente su entrambi i lati, a 
vaso d'oro, con un serpente attorcigliato intorno al manico, e il 
animali che marciavano in processione, l'orso, la scimmia e 
Pegasus, rappresentava le Costellazioni che, salendo con il. 
Vergine, quando il giorno dell'equinozio primaverile si fermò 
la porta orientale del paradiso, splendente dei raggi del pieno 
luna, sembrava marciare nel suo treno. 

La coppa, consacrata nei Misteri sia di Iside che di Eleusi, 
era il Constellation Crater o la Coppa. Il sacro vaso di
la cerimonia isiaca trova la sua controparte nei Cieli. Il
Veste olimpica presentata all'Iniziato, un magnifico mantello, 
coperto con figure di serpenti e animali, e sotto 
che erano altre dodici vesti sacre, con le quali si trovava 
vestito nel santuario, alludeva al cielo stellato e al 
dodici segni: mentre le sette immersioni preparatorie nel 
mare alludeva alle sette sfere, attraverso le quali l'anima 
immerso, per arrivare quaggiù e prendere la sua dimora in un corpo. 

p. 507
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La Vergine Celeste, negli ultimi tre secoli che 
ha preceduto l'era cristiana, ha occupato l'oroscopo o 
Punto orientale, e quella porta del Cielo attraverso la quale il Sole 
e la Luna ascese sopra l'orizzonte ai due equinozi. 
Di nuovo lo occupò a mezzanotte, al Solstizio d'Inverno, il 
momento preciso in cui è iniziato l'anno. Così è stato
essenzialmente connesso con la marcia dei tempi e delle stagioni, di 
il Sole, la Luna, e il giorno e la notte, nelle epoche principali 
dell'anno. Agli equinozi si celebravano i maggiori e
Misteri minori di Cerere. Quando le anime scesero oltre il
Balance, nel momento in cui il Sole ha occupato quel punto, il 
La Vergine si alzò davanti a lui; si trovava alle porte del giorno e
glieli aprì. La sua brillante stella, Spica Virginis e
Arcturus, a Bootes, a nord-ovest di esso, ha annunciato il suo arrivo. 
Quando era tornato all'equinozio di primavera, in quel momento 
quando le anime furono generate, ancora una volta era la Vergine Celeste 
che ha guidato la marcia dei segni della notte; e nelle sue stelle vennero
la bella luna piena di quel mese. La notte e il giorno erano dentro
successione introdotta da lei, quando cominciarono a diminuire in 
lunghezza; e le anime, prima di arrivare alle porte dell'Inferno, lo erano
guidato anche da lei. Passando attraverso questi segni, hanno superato il
Stige nell'8 ° grado della Bilancia. Era la famosa Sibilla
che iniziò Enea e gli aprì la strada per il 
regioni infernali. 

Questa particolare situazione della costellazione della Vergine, ha causato 
per entrare in tutte le favole sacre riguardo alla natura, sotto 
nomi diversi e le più svariate fonus. Spesso ci vuole il

nome di Iside o la Luna, che, quando è al suo pieno al Vernal 
Equinox, era in unione con esso o sotto i suoi piedi. Mercurio (o
Anubi) avente domicilio ed esaltazione nel segno Vergine, 
era, in tutte le sacre favole e santuari, l'inseparabile 
compagna di Iside, senza i cui consigli non ha fatto nulla. 

Questa relazione tra gli emblemi e le misteriose recite di 
le iniziazioni, i corpi celesti e l'ordine dei 
mondo, era ancora più chiaro nei Misteri di Mitra, adorato 
come il Sole in Asia Minore, Cappadocia, Armenia e Persia, 
ei cui Misteri andarono a Roma al tempo di Sylla. Questo
è ampiamente dimostrato dalle descrizioni che abbiamo dei Mithriac 
grotta, in cui sono stati figurati i due movimenti del 
Cieli, quello delle Stelle fisse e quello dei Pianeti, il 
Costellazioni, le otto porte mistiche delle sfere e il 
simboli degli elementi. Quindi su un celebre monumento di questo
la religione, trovata a Roma, sono stati immaginati, 
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il Serpente o Idra sotto il Leone, come nei Cieli, il 
Celestial Dog, il toro, lo scorpione, i sette pianeti, 
rappresentato da sette altari, il Sole, la Luna e gli emblemi 
relative alla Luce, all'Oscurità e alla loro successione durante 
l'anno, dove ciascuno a sua volta trionfa per sei mesi. 

I Misteri di Atys venivano celebrati quando il Sole entrava 
Ariete; e tra gli emblemi c'era un ariete ai piedi di un albero
che veniva abbattuto. 

Quindi, se non tutta la verità, è ancora una grande parte di essa, che il 
Heathen Pantheon, nella sua infinita diversità di nomi e 
personificazioni, era solo una moltitudine, sebbene nella sua origine 
allegoria inconscia, di cui fenomeni fisici, e 
principalmente i corpi celesti, erano i tipi fondamentali. 
Le gloriose immagini della Divinità che formavano quelle di Geova 
Ospite, erano la dinastia divina o la vera teocrazia che 
governò il mondo primitivo; e gli uomini dell'età dell'oro,
i cui sguardi tenevano il commercio con i cieli, e chi guardava 
i governanti radiosi che portano l'inverno e l'estate ai mortali, 
si potrebbe dire con poetica verità di vivere nell'immediato 
comunicazione con il cielo e, come i patriarchi ebrei, 
per vedere Dio faccia a faccia. Quindi gli Dei hanno introdotto il loro
adorazione tra gli uomini: poi Oannes, Oe o Aquarius sorsero 
dal Mar Rosso per impartire la scienza ai babilonesi; poi
il brillante Toro legiferò per l'India e Creta; e le luci
del Cielo, personificato come Liber e Cerere, appese il Boeotiano 
colline con vigneti, e diede il covone d'oro a Eleusi. 
I figli degli uomini erano, in un certo senso, alleati o sposati 
quei figli di Dio che hanno cantato il giubileo della creazione; e il
volta che circonda con le sue innumerevoli stelle, che agli entusiasti 
l'immaginazione del solitario vagabondo Chakkean apparve come 
intelligenze animate, potrebbero naturalmente essere paragonate a a 
gigantesca scala, sulla quale, nel loro sorgere e tramontare, il 
I luminari degli angeli sembravano salire e scendere 
tra terra e cielo. La rivelazione originale si estinse
ricordi degli uomini; adoravano la Creatura invece del
Creatore; e ritenendo che tutte le cose terrene siano collegate dall'eterno
legami di armonia e simpatia con i corpi celesti, 
hanno unito in una vista astronomia, astrologia e religione. 

A lungo vagando così in errore, smisero finalmente di guardare 
sulle Stelle e sulla natura esterna come Dei; e dirigendo
la loro attenzione al microcosmo o al mondo più ristretto del sé, 
conobbero di nuovo il vero governante e guida 
dell'Universo, 
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e usava le vecchie favole e superstizioni come simboli e 
allegorie, con cui trasmettere e sotto cui nascondere il 
grandi verità che erano svanite dalla memoria della maggior parte degli uomini. 

Negli scritti ebraici, il termine "Esercito celeste" include 
non solo i consiglieri e gli emissari di Geova, ma anche 
i luminari celesti; e le stelle, immaginate in Oriente
essere intelligenze animate, che presiedono al benessere umano e 
guai, sono identificati con i più distintamente impersonati 
messaggeri o angeli, che eseguono i decreti divini, e 
la cui predominanza in cielo è misteriosa 
corrispondenza e rapporto con i poteri e i domini 
della Terra. In Giobbe, le stelle del mattino e i figli di Dio
sono identificati; si uniscono nello stesso coro di lode al
Onnipotente; sono entrambi suscettibili di gioia; entrano
luminosità e sono soggetti a impurità e imperfezioni nel 
vista di Dio. Gli Elohim originariamente includevano non solo stranieri
forme superstiziose, ma anche tutta quella schiera del Cielo che 
si è rivelato in poesia ai pastori del deserto, ora come 
un accampamento di guerrieri, ora come carri in carri di 
fuoco, e ora come messaggeri alati, ascendenti e 
scendendo la volta del Cielo, per comunicare la volontà di 

Dio per l'umanità. 

"L'Eterno", dice il Bereshith Rabba a Genesis, "chiamava 
avanti Abramo e la sua posterità fuori dal dominio del 
stelle; per natura, l'israelita era un servitore delle stelle, e
nati sotto la loro influenza, come lo sono i pagani; ma in virtù di
la legge data sul Monte Sinai, ne fu liberato 
servitù degradante. "Gli arabi avevano una leggenda simile 
Il profeta Amos afferma esplicitamente che gli israeliti, nel 
deserto, adorato, non Geova, ma Moloch, o Star-God, 
equivalente a Saturno. Gli Dei El o Geova non erano semplicemente
planetario o solare. Il loro simbolismo, come quello di ogni altro
Divinità, era coestensivo con la natura e con la mente di 
uomo. Eppure il carattere astrologico è assegnato anche a
Geova. È descritto come seduto sul pinnacolo del
Universo, guidando le schiere del cielo e raccontando loro 
infallibilmente per nome e numero. Le sue stelle sono i suoi figli e
I suoi occhi, che percorrevano il mondo intero, vegliavano 
sulle azioni degli uomini. Le stelle e i pianeti erano propriamente
angeli. Nella tradizione farisaica, come nella fraseologia del
Nuovo Testamento, l'Esercito Celeste appare come un Angelico 
Esercito, diviso in reggimenti e brigate, sotto il 
comando 
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di capi immaginari, come Massaloth, Legion, Kartor Gistra, 
ecc., - ogni Gistra è capitano di 365.000 miriadi di stelle. 
I sette spiriti che stanno davanti al trono, di cui parlano 
diversi scrittori ebrei, e generalmente si presume che lo fossero 

derivato immediatamente dal persiano Amshaspands, erano 
in ultima analisi, le sette intelligenze planetarie, l'originale 
modello del candelabro dorato a sette bracci esposto a 
Mosè sulla montagna di Dio. Si immaginava che le stelle avessero
combatté nelle loro corse contro Sisera. I cieli erano
si dice che detenga il predominio sulla terra, che governa 
con segni e ordinanze e come contenente gli elementi di 
quella saggezza astrologica, più specialmente coltivata dal 
Babilonesi ed egiziani. 

Gli ebrei avrebbero dovuto avere ogni nazione la propria 
angelo custode e la sua stella provinciale. Uno dei capi
delle Potenze Celesti, dapprima Geova stesso nel 
personaggio del Sole, in piedi in alto nel cielo, 
trascurare e governare tutte le cose, poi una delle 
angeli o geni planetari subordinati di babilonese o persiano 
mitologia, era il patrono e protettore della propria nazione, 
"il principe che sta per i figli del tuo popolo." Il
le discordie della terra furono accompagnate da una guerra nel cielo; 
e nessun popolo ha subito la visita dell'Onnipotente, 
senza che gli venga inflitto un castigo corrispondente 
angelo tutelare. 

Anche gli Angeli caduti erano Stelle cadute; e la prima allusione
a una faida tra i poteri spirituali all'inizio dell'ebraico 
Mitologia, dove Raab e i suoi alleati vengono sconfitti, 
come i Titani in una battaglia contro gli Dei, sembra identificarsi 
gli Spiriti ribelli come parte dei Cieli visibili, dove il 
"quelli alti in alto" sono puniti o incatenati, come prova del segnale 

della potenza e della giustizia di Dio. Dio, si dice

"Agita il mare con la sua potenza con la sua comprensione che ha colpito 
Rahab: il suo respiro schiarisce la faccia del cielo, la sua mano 
trafitto il Serpente storto .... Dio non ritira il Suo 
rabbia; sotto di lui si inchinano i confederati di Raab ".

Rahab significa sempre un mostro marino: probabilmente qualcosa di simile 
leggendario drago mostruoso, come in quasi tutte le mitologie 
l'avversario del Cielo e il demone dell'eclissi, nel cui 
pancia, significativamente chiamata la pancia dell'inferno, come Ercole 
Jonah, trascorsi tre giorni, alla fine scappò con la perdita di 
i suoi capelli o raggi. Chesil, il gigante ribelle Orione, rappresentato
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in Giobbe come inchiodato al cielo, 

p. 511

è stato paragonato a Ninus o Nimrod, il mitico fondatore di 
Ninive (Città dei pesci) il potente cacciatore, che uccise leoni e 
pantere davanti al Signore. Probabilmente i compagni di Raab lo sono
gli "Alti in Alto", i Chesilim o costellazioni in 
Isaia, l'Esercito Celeste o Poteri Celesti, tra i quali 
numero sono stati trovati follia e disobbedienza. 

"Ho visto", dice Pseudo-Enoch, "sette stelle come grandi fiammate 
montagne, e come Spiriti, supplicandomi. E l'angelo ha detto,
Questo posto, fino alla consumazione del Cielo e della Terra, lo farà 
sii la prigione delle stelle e dell'esercito del cielo. Queste
sono le stelle che hanno oltrepassato il comando di Dio prima del loro 
il tempo è arrivato; e non giunsero alla loro giusta stagione; perciò

è stato offeso con loro e li ha legati, fino al momento del 
la consumazione dei loro crimini nell'anno segreto. "E 
ancora: "Queste Sette Stelle sono quelle che hanno trasgredito 
il comandamento dell'Iddio Altissimo, e che sono qui 
vincolati fino al numero dei giorni dei loro crimini 
completato." 

Gli scrittori ebrei e dei primi cristiani guardavano al culto 
del sole e degli elementi con relativa indulgenza. 
Justin Martyr e Clemens of Alexandria ammettono che Dio lo aveva fatto 
ha nominato le stelle come legittimi oggetti di culto pagano, 
al fine di preservare in tutto il mondo alcuni tollerabili 
nozioni di religione naturale. Sembrava un punto intermedio tra
Heathenism e Christianity; e ad esso alcuni emblemi e
le ordinanze di quella fede sembravano riferirsi. L'avvento di Cristo
è stato annunciato da una Stella dell'Est; e la sua natività era
celebrato nel giorno più corto del calendario giuliano, il giorno 
quando, nelle commemorazioni fisiche della Persia e dell'Egitto, 
Mitra o Osiride sono stati ritrovati di recente. Fu allora che il file
acclamazioni dell'Esercito del Cielo, immancabili attendenti 
del Sole, circondato, come all'alba primaverile della creazione, il 
culla del suo luogo di nascita, e che, nelle parole di Ignazio, "a 
stella, di luce inesprimibile, brillava nei Cieli, a 
distruggere il potere della magia e i vincoli della malvagità; per
Dio stesso era apparso, sotto forma di uomo, per il 
rinnovamento della vita eterna ". 

Ma per quanto infinita la varietà di oggetti che hanno contribuito a 
sviluppare la nozione di divinità, e alla fine ha assunto il suo posto, 
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sostituire il culto della creatura a quello del creatore; 
di parti del corpo, per quella dell'anima, dell'Universo, ancora 
la nozione stessa era essenzialmente quella di unità. L'idea di uno

p. 512

[il paragrafo continua] Dio, di un'unità creativa, produttiva e di governo, 
risiedeva nel primo sforzo del pensiero: e questo 
il monoteismo delle epoche primitive, rende ogni successore 
epoca, a meno che non sia il presente, appaiono solo come una fase del 
progresso della degenerazione e dell'aberrazione. Ovunque nel vecchio
fedi troviamo l'idea di una Divinità suprema o che presiede. Amon
o Osiride presiede tra i molti dei d'Egitto; Pan, con
la musica della sua pipa, dirige il coro delle costellazioni, 
mentre Zeus conduce la solenne processione delle truppe celesti in 
la teologia astronomica dei Pitagorici. "In mezzo a un
infinita diversità di opinioni su tutti gli altri argomenti ", afferma 
Maximus Tyrius, "il mondo intero è unanime nella convinzione 
di un solo re onnipotente e padre di tutti ". 

C'è sempre un potere sovrano, uno Zeus o un Deus, 
Mahadeva o Adideva, a cui appartiene il mantenimento 
l'ordine dell'Universo. Tra i mille dei dell'India,
la dottrina dell'Unità Divina non viene mai persa di vista; e il
l'etereo Giove, adorato dai persiani in un'epoca lunga 
prima di Senofane o Anassagora, appare come supremamente 
completo e indipendente da planetario o elementale 
suddivisioni, come il "Vasto" o "Grande Anima" dei Veda. 

Ma la semplicità di fede dei patriarchi non escludeva 

l'impiego di rappresentazioni simboliche. «Non importa mai
si accontenta di un semplice sentimento. Quella sensazione si sforza sempre
assumere precisione e durevolezza come un'idea, da alcuni esternamente 
delineazione del suo pensiero. Anche le idee che sono sopra e
oltre i sensi, come tutte le idee di Dio, richiedono l'aiuto di 
i sensi per la loro espressione e comunicazione. Quindi
vengono le forme ei simboli rappresentativi che costituiscono 
l'investitura esterna di ogni religione; tenta di esprimere a
sentimento religioso che è essenzialmente uno, e invano 
lotta per un'adeguata espressione esterna, sforzandosi di raccontare 
un uomo, per dipingere a lui, un'idea esistente nella mente di 
un altro, ed essenzialmente incapace di esprimere o descrivere, 
in una lingua tutte le parole hanno un significato sensuale 
senso. Quindi, l'idea che forse è la stessa in tutto, la sua
le espressioni e le espressioni sono infinitamente varie e ramificate 
in un'infinita diversità di credi e sette. 

Ogni espressione religiosa è simbolismo; poiché possiamo descrivere
solo quello che vediamo; e i veri oggetti della religione non si vedono.
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I primi strumenti di educazione erano i simboli; e loro
e tutte le altre forme religiose differivano e differiscono ancora a seconda 
per 

p. 513

circostanze esterne e immagini, e secondo 
differenze di conoscenza e coltivazione mentale. Per presentare un
simbolo visibile agli occhi di un altro non è quello di informarlo 
il significato che quel simbolo ha per te. Quindi il
filosofo presto super-aggiunto a questi simboli, spiegazioni 

rivolto all'orecchio, suscettibile di maggiore precisione, ma minore 
efficace, ovvio e impressionante rispetto al dipinto o 
forme scolpite che disprezzava. Di questi
spiegazioni crebbe gradualmente una varietà di narrazioni, di cui 
il vero oggetto e il significato sono stati gradualmente dimenticati. E quando
questi furono abbandonati e la filosofia ricorse a definizioni 
e fonnulas, il suo linguaggio non era che un simbolismo più raffinato, 
lottare e tentare di immaginare idee impossibili 
essere espresso. Per l'espressione più astratta di Deity
quale lingua può fornire, non è che un segno o un simbolo per un 
oggetto sconosciuto, e non più veritiero e adeguato del 
termini Osiride e Vishnu, tranne che per essere meno sensuali e 
esplicito. Dire che è uno Spirito non è che dire che non lo è
importa. Che cos'è lo spirito, possiamo solo definire come facevano gli Antichi,
ricorrendo, come in preda alla disperazione, ad alcune specie sublimate di 
materia, come Luce, Fuoco o Etere. 

Nessun simbolo della Divinità può essere appropriato o durevole tranne che in a 
senso relativo o morale. Non possiamo esaltare parole che hanno solo
un significato sensuale, al di sopra del senso. Chiamarlo un potere o a
La forza, o un'intelligenza, serve semplicemente a ingannare noi stessi 
la convinzione che usiamo parole che hanno un significato per noi, quando 
non ne hanno, o almeno non più dell'antico visibile 
simboli avevano. Per chiamarlo sovrano, padre, grande architetto
dell'Universo, Estensione, Tempo, Inizio, Centro e 
Fine, il cui volto è girato su tutti i lati, la Fonte della vita e 
la morte non è che presentare ad altri uomini i simboli con cui noi 
si sforzano invano di comunicare loro 'lo stesso vago 
idee a cui gli uomini di tutte le età hanno lottato impotentemente 

esprimere. E si può dubitare che ci siamo riusciti
sia nel comunicare, sia nel formare nella nostra mente, qualsiasi 
un'idea più distinta e definita e vera e adeguata del 
Divinità, con tutte le nostre concezioni metafisiche e logiche 
sottigliezze, rispetto agli antichi rudi, che si sforzarono di farlo 
simboleggiano e così esprimono i Suoi attributi, dal Fuoco, il 
Luce, Sole e Stelle, Loto e Scarabeo; tutto di
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loro tipi di cosa, tranne che per tipi, più o meno sufficienti, 
non poteva essere espresso affatto. 

L'uomo primitivo ha riconosciuto la Presenza Divina sotto a 

p. 514

varietà di apparenze, senza perdere la fede in questa unità 
e la supremazia. Il Dio invisibile, manifestato e su uno di
I suoi molti lati visibili, non cessarono di essere Dio per lui. Lui
Lo riconobbe nella brezza serale dell'Eden, nel 
turbine del Sinai, nella Pietra di Beth-El: e identificato 
Lui con il fuoco o il tuono o la roccia immobile adorata 
Antica Arabia. A lui si rifletteva l'immagine della Divinità
in tutto ciò era preminente per eccellenza. Vide Geova,
come Osiride e Bel, sia nel Sole che nelle Stelle, che 
erano i suoi figli, i suoi occhi ", che percorrono il tutto 
mondo, e veglia sul suolo sacro della Palestina, dal 
dall'inizio dell'anno alla fine. "Era il fuoco sacro di 
Monte Sinai, del roveto ardente, dei Persiani, quelli 
Puritani del paganesimo. 

Naturalmente ne seguì che il simbolismo divenne presto qualcosa di più 

complicato, e tutti i poteri del Cielo sono stati riprodotti 
sulla terra, fino a quando non fu tessuta una rete di finzione e allegoria, 
che l'arguzia dell'uomo, con i suoi limitati mezzi di spiegazione, 
non si svelerà mai. Lo stesso teismo ebraico fu coinvolto
simbolismo e culto delle immagini, a cui tutte le religioni mai 
tend. Abbiamo già visto quale fosse il simbolismo del
Tabernacolo, il Tempio e l'Arca. L'Ebraico 
stabilimento tollerato non solo l'uso di emblematico 
vasi, paramenti e cherubini, delle colonne sacre e 
Serafini, ma rappresentazioni simboliche di Geova stesso, 
nemmeno confinato al linguaggio poetico o illustrativo. 

"Tra gli Aditya", dice Chrishna, nel Bagvat Ghita, "io 
sono Vishnu, il sole radioso tra le stelle; tra i
acque, io sono oceano; tra le montagne, l'Himalaya; e
tra le cime delle montagne, Mem. "I Salmi e Isaia sono 
fronzolo di tentativi simili di trasmettere alla mente idee di Dio, di 
attribuendogli proporzioni sensuali. Cavalca sulle nuvole,
e siede sulle ali del vento. Il paradiso è il suo padiglione, e
dalla sua bocca escono lampi. Gli uomini non possono adorare un semplice
astrazione. Richiedono una forma esteriore in cui farlo
rivestono le loro concezioni e investono le loro simpatie. Se essi
non modellare, scolpire o dipingere immagini visibili, lo hanno fatto 
invisibili, forse altrettanto inadeguate e infedeli, 
nelle loro menti. 
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Venne l'incongruo e il mostruoso nelle immagini orientali 
dal desiderio di incarnare l'Infinito e di trasmetterlo 
multistrato, perché simboli individualmente inadeguati, a 

nozione degli attributi divini alla comprensione. Forse
dovremmo trovare 

p. 515

che mentalmente facciamo la stessa cosa e facciamo dentro 
noi stessi immagini altrettanto incongrue, se giudicate dal nostro 
proprie concezioni limitate, se ci si dovesse impegnare ad analizzare 
e ottenere un'idea chiara della massa di attributi infiniti che 
assegniamo alla Divinità; e anche della sua infinita giustizia e
Misericordia e Amore infiniti. 

Possiamo ben dire, nella lingua di Massimo Tiro: "Se, in 
il desiderio di ottenere qualche debole concezione dell'Universale 
Padre, il Legislatore Senza Nome, gli uomini facevano ricorso alle parole o 
nomi, all'argento o all'oro, agli animali o alle piante, alla montagna 
cime o fiumi che scorrono, ognuno con l'iscrizione dei più apprezzati 
e le cose più belle con il nome di Divinità, e con 
l'affetto di un amante che si aggrappa con estasi a ogni banale 
reminiscenza dell'Amato, perché dovremmo cercare di ridurre 
questa pratica universale del simbolismo, necessaria, anzi, da allora 
la mente spesso ha bisogno dell'eccitazione dell'immaginazione per 
risvegliarlo in attività, a un monotono standard formale 
correttezza? Lascia che l'immagine svolga debitamente il suo compito e porta
l'idea divina con vividezza e verità davanti all'occhio mentale; 
se questo è effettuato, sia dall'arte di Fidia, sia dalla poesia di 
Omero, il geroglifico egizio o l'elemento persiano, noi 
non è necessario cavillare per le differenze esterne o lamentarsi dell'apparente 
fertilità di credi non familiari, purché il grande essenziale sia 
raggiunto, CHE GLI UOMINI SONO FATTI PER RICORDARE, A 

COMPRENDERE E AMARE. 

Certamente, quando gli uomini consideravano la Luce e il Fuoco come qualcosa 
spirituale, e soprattutto le corruzioni ed esenti da tutto 
il decadimento della materia; quando guardavano il sole e le stelle
e Pianeti come composti da questo elemento più sottile, e come 
esse stesse grandi e misteriose Intelligenze, infinitamente 
superiori all'uomo, Esistenze viventi, dotate di potenti poteri 
e brandendo vaste influenze, quegli elementi e corpi 
trasmesso loro, quando usati come simboli della Divinità, molto di più 
un'idea adeguata di quella che ora possono farci, o di quanto possiamo 
comprendi, ora che Fuoco e Luce ci sono familiari come l'aria 
e l'acqua, e i Luminari Celesti sono mondi senza vita 
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come il nostro. Forse hanno dato loro idee adeguate come noi
ottenere dalle semplici parole con cui ci sforziamo 
simboleggiano e ombreggiano i misteri ineffabili e 
attributi infiniti di Dio. 

Esistono, è vero, pericoli inseparabili dal simbolismo, 
che compensano i suoi vantaggi e offrono un impressionante 
lezione in merito ai rischi simili connessi all'uso di 
linguaggio. Il

p. 516

l'immaginazione, invitata ad assistere la ragione, usurpa il suo posto, o 
lascia il suo alleato impotente nella sua tela. Nomi che
stand for le cose sono confuse con loro; i mezzi sono
scambiato per la fine: lo strumento di interpretazione per il 
oggetto; e così i simboli vengono ad usurpare un indipendente

carattere come verità e persone. Anche se forse è necessario
percorso, erano pericolosi con cui avvicinarsi al 
Divinità; in cui "molti", dice Plutarco, "scambiano il segno per
la cosa significava, cadde in una ridicola superstizione; mentre
altri, evitando un estremo, si tuffarono nel niente di meno 
orrendo abisso di irreligione e empietà. " 

Tutti i grandi riformatori hanno combattuto contro questo male, profondamente 
sentire il male intellettuale derivante da un'idea degradata 
dell'Essere Supremo: e hanno rivendicato per il proprio Dio un 
esistenza o personalità distinta dagli oggetti dell'antichità 
superstizione; rinnegando nel suo nome i simboli e le immagini
che aveva profanato il suo tempio. Ma non hanno visto che il file
il massimo che può essere realizzato dallo sforzo umano è sostituire 
impressioni relativamente corrette, per altri la cui falsità ha 
stato rilevato e sostituire un simbolismo grossolano con uno più puro 
uno. Ogni uomo, senza rendersene conto, adora a
concezione della propria mente; per tutto il simbolismo, così come per tutti
linguaggio, condivide il carattere soggettivo delle idee esso 
rappresenta. Anche gli epiteti che applichiamo a Dio ricordano solo
simboli visibili o intellettuali per l'occhio o la mente. Le modalità
o forme di manifestazione del sentimento reverenziale che 
costituisce il sentimento religioso, sono incompleti e 
progressivo; ogni termine e simbolo predica una verità parziale,
rimanendo sempre suscettibile di miglioramento o modifica, 
e, a sua volta, essere sostituito da altri più accurati e 
completo. 

L'idolatria consiste nel confondere il simbolo con la cosa 

significava, la sostituzione di un materiale per un oggetto mentale di 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 540 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

l'adorazione, dopo che è diventato possibile uno spiritualismo superiore; un
preferenza sconsiderata del simbolo inferiore a quello superiore, an 
concezione inadeguata e sensuale della Divinità: e ogni 
la religione e ogni concezione di Dio è idolatra, in quanto 
è imperfetto e in quanto sostituisce un debole e temporaneo 
idea nel santuario di quell'Essere Invisibile che può essere 
conosciuto solo in parte, e che quindi può essere anche onorato 
dai più illuminati tra i suoi adoratori, solo in 
proporzionata ai loro limitati poteri di comprensione e 
immaginando a se stessi le sue perfezioni, 

p. 517

Come la fede in una divinità, la fede nell'immortalità dell'anima 
è piuttosto una sensazione naturale, un'aggiunta di autocoscienza,
di un dogma appartenente a una particolare età o paese. It
dona l'eternità alla natura dell'uomo e ne riconcilia l'apparenza 
anomalie e contraddizioni; lo rende forte
debolezza e perfettibile nell'imperfezione; e solo dà
un oggetto adeguato per le sue speranze ed energie, e valore e 
dignità alle sue attività. È in concomitanza con la credenza in un file
Spirito infinito, eterno, poiché è principalmente attraverso 
consapevolezza della dignità della mente dentro di noi, che noi 
impara ad apprezzarne le prove nell'Universo. 

A fortificare e, per quanto possibile, a trasmettere questa speranza, è stato il 
grande scopo dell'antica saggezza, sia espresso in forme di 
poesia o filosofia; com'era dei Misteri, e com'è
Opere murarie. La vita che sorge dalla morte era il grande mistero,

quale simbolismo si dilettava a rappresentare sotto mille 
forme ingegnose. La natura è stata saccheggiata per gli attestati del
grande verità che sembra trascendere tutti gli altri doni di 
immaginazione, o meglio essere la loro essenza e consumazione. 
Tali prove furono facilmente scoperte. Sono stati trovati in
l'olivo e il loto, nel mirto sempreverde del Mystce 
e della tomba di Polidoro, nel mortale ma che si rinnova 
serpente, la meravigliosa falena che emerge dalla bara del 
il verme, i fenomeni di germinazione, le impostazioni e le lievitazioni 
del sole e delle stelle, l'oscurità e la crescita della luna, 
e nel sonno, "il mistero minore della morte". 

Le storie della nascita di Apollo da Latona e dei morti 
gli eroi, come Glauco, resuscitati nelle caverne, erano allegorie di 
le naturali alternanze di vita e morte nella natura, cambiano 
che sono solo espedienti per preservare la sua verginità e purezza 
inviolabile nella somma generale delle sue operazioni, di cui 
aggregato presenta solo una calma maestosa, rimproverando allo stesso modo dell'uom
o 
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presunzione e la sua disperazione. La morte tipica della Natura-
Dio, Osiride, Atys, Adone, Hiram, era un profondo ma 
mistero consolatorio: il fascino ardente di Orfeo era 
connesso con la sua distruzione; e le sue ossa, quelle apprezzate
promesse di fertilità e vittoria, erano, per una bella 
artifizio, spesso sepolto nei suoi sacri recinti 
equivalente immortale. 

Nelle loro dottrine sull'immortalità dell'anima, il greco 
I filosofi hanno semplicemente affermato con maggiore precisione idee a lungo 
prima esistenti indipendentemente tra di loro, sotto forma di 

suggerimento simbolico. Egitto ed Etiopia in queste materie
imparato da 

p. 518

[il paragrafo continua] India, dove, come ovunque, l'origine di 
la dottrina era remota e irrintracciabile come l'origine di 
l'uomo stesso. La sua espressione naturale si trova nella lingua di
Chrishna, nel Bagvat Ghita: "Io stesso non sono mai stato non¬ 
esistente, né tu, né questi principi della Terra; né lo faremo noi
da ora in poi cesseranno di essere. .. L'anima non è una cosa di cui
un uomo può dire, è stato, o sta per essere, o deve essere 
d'ora in poi; perché è una cosa senza nascita; è preesistente,
immutabile, eterno, e non deve essere distrutto con questo mortale 
telaio." 

Secondo il dogma dell'antichità, le forme affollate di 
la vita sono una serie di migrazioni purificatrici, attraverso le quali il 
il principio divino risale all'unità della sua sorgente. 

Inebriato nella ciotola di Dionuso e abbagliato allo specchio 
dell'esistenza, le anime, quei frammenti o scintille del 
Intelligenza universale, dimenticò la loro dignità nativa e passò 
nelle cornici terrestri che desideravano. Il tipo più comune
della discesa dello spirito è stato suggerito dall'affondamento del Sole 
e Stelle dall'emisfero superiore a quello inferiore. Quando esso
arrivato nei portali del vero impero di Dionuso, 
il Dio di questo mondo, la scena dell'illusione e del cambiamento, è 
l'individualità si rivestì di una forma materiale; e come
i corpi individuali erano paragonati a un indumento, il mondo lo era 
l'investitura dello Spirito Universale. Di nuovo, il corpo lo era

rispetto a un vaso o un'urna, il destinatario dell'anima; il mondo
essendo la potente ciotola che ha ricevuto la Divinità discendente. 
In un'altra immagine, antica come le Grotte dei Magi e la 
denunce di Ezechiele, il mondo era come un vago 
caverna illuminata, dove le ombre sembrano realtà, e dove 
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l'anima si dimentica in proporzione della sua origine celeste 
alla sua propensione al fascino materiale. Da un altro, il
periodo dell'incarnazione dell'Anima è come quando sono le esalazioni 
condensato, e l'elemento aereo assume la forma più grossolana di 
acqua. 

Ma se il vapore cade nell'acqua, è stato trattenuto, l'acqua è di nuovo la nascita 
di vapori, che salgono e adornano i Cieli. Se il nostro mortale
l'esistenza è la morte dello spirito, la nostra morte può essere la 
rinnovamento della sua vita; come i corpi fisici sono esaltati dalla terra al
l'acqua, dall'acqua all'aria, dall'aria al fuoco, così l'uomo può risorgere 
nell'eroe, l'eroe nel dio. Nel corso della natura,
l'anima, per ricoprire il suo stato perduto, deve passare attraverso una serie 
di prove e migrazioni. La scena di quei processi è il Grand
Santuario delle Iniziazioni, il mondo: i loro agenti principali sono 
gli elementi; e Dionusos, come Sovrano della Natura, o il
mondo sensuale personificato, 

p. 519

è Arbitro ufficiale dei Misteri e guida dell'anima, 
che introduce nel corpo e ne allontana. egli è
il Sole, quel liberatore degli elementi, e il suo spirituale 
la mediazione è stata suggerita dalle stesse immagini che ha fatto 
lo Zodiaco il presunto percorso degli spiriti nella loro discesa e 

il loro ritorno e Cancro e Capricorno le porte attraverso 
che hanno superato. 

Non era solo Creatore del mondo, ma guardiano, liberatore, 
e Salvatore dell'anima. Entrato nel mondo in mezzo
fulmini e tuoni, divenne il Liberatore celebrato in 
i Misteri di Tebe, liberando la terra dalla catena dell'Inverno, 
dirigere il coro notturno delle stelle e del celeste 
rivoluzione dell'anno. Il suo simbolismo era l'inesauribile
immagini utilizzate per riempire i dispositivi stellari dello Zodiaco: 
era il Toro primaverile, il Leone, l'Ariete, l'Autunno 
Capra, il Serpente: in breve, la variegata Divinità, il risultante 
manifestazione personificata, il tutto nei molti, l'anno vario, 
la vita che passa in innumerevoli forme; essenzialmente inferiore a
nessuno, eppure cambia con le stagioni e subisce le loro 
decadimento periodico. 

Media e intercede per l'uomo e riconcilia il 
Mente invisibile universale con lo spirito individualizzato di 
quale è enfaticamente il Perfecter; una consumazione
che egli effettua, prima attraverso le vicissitudini del 
ordalia elementale, il fuoco alternativo di Summer e il 
acquazzoni d'inverno, "le prove o la prova di una Natura immortale"; 
e secondariamente e simbolicamente attraverso i Misteri. Lui
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detiene non solo il calice della generazione, ma anche quello della saggezza 
o iniziazione, la cui influenza è contraria a quella del primo, 
inducendo l'anima ad aborrire i suoi legami materiali e a desiderare i suoi 
ritorno. Il primo era la Coppa dell'oblio; mentre il
la seconda è l'Urna dell'Acquario, bevuta dallo spirito che ritorna, 

come dal ritorno del sole al solstizio d'inverno, e 
emblematico dello scambio di impressioni mondane per il 
ricordi recuperati dei luoghi e dei piaceri gloriosi 
della sua preesistenza. L'acqua nutre e purifica; e l'um
da cui sgorga si è ritenuto degno di essere un simbolo 
Divinità, come degli Osiride-Canobo che con l'acqua viva 
ha irrigato il suolo dell'Egitto; e anche un emblema di Hope that
dovrebbe rallegrare le dimore dei morti. 

La seconda nascita di Dionusos, come l'ascesa di Osiride e 
Atys from the dead e la resurrezione di Khurum, è un tipo di 
la rigenerazione spirituale dell'uomo. Psiche (l'anima), come
Arianna, aveva 

p. 520

due amanti, uno terreno e uno immortale. L'immortale
corteggiatore è Dionusos, l'Eros-Phanes degli Orphici, gradualmente 
esaltato dal progresso del pensiero, fuori dal simbolo di 
Sensualità nel portatore di fiaccola delle Nozze degli Dei; 
l'influenza divina che ha chiamato fisicamente il mondo 
essere, e che, risvegliando l'anima dalla sua trance stigiana, 
lo restituisce dalla terra al cielo. 

Così le teorie scientifiche degli antichi, esposte nel 
Misteri, sull'origine dell'anima, la sua discesa, il suo soggiorno 
quaggiù, e il suo ritorno, non erano un semplice sterile 
contemplazione della natura del mondo e dell'intelligente 
esseri esistenti lì. Non erano una speculazione oziosa in merito
l'ordine del mondo, e circa l'anima, ma uno studio del 

significa per arrivare al grande oggetto proposto, il perfezionamento 
dell'anima; e, come conseguenza necessaria, quella della morale
e la società. Questa Terra, per loro, non era la casa dell'Anima, ma
il suo luogo di esilio. Il paradiso era la sua casa, e c'era la sua
luogo di nascita. Ad esso dovrebbe volgere incessantemente gli occhi. Uomo
non era una pianta terrestre. Le sue radici erano in paradiso. L'anima
aveva perso le ali, intasate dalla viscosità della materia. Sarebbe
recuperarli quando si è districato dalla materia e 
ha iniziato il suo volo verso l'alto. 

Essendo la materia, a loro avviso, come era in quella di San Paolo, la 
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principio di tutte le passioni che turbano la ragione, fuorviano il 
intelligenza, e macchiano la purezza dell'anima, i Misteri 
insegnò all'uomo come indebolire l'azione della materia sull'anima, 
e restituire a quest'ultima il suo naturale dominio. E per timore che il
le macchie così contratte dovrebbero continuare dopo la morte, le lustrazioni 
sono stati utilizzati digiuni, espiazioni, macerazioni, continenza e 
soprattutto, iniziazioni. Molte di queste pratiche erano all'inizio
meramente simbolico, - segni materiali che indicano la purezza morale 
richiesto agli Iniziati; ma in seguito vennero all'esistenza
considerate come effettive cause produttive di quella purezza. 

L'effetto dell'iniziazione doveva essere lo stesso di quello di 
filosofia, per purificare l'anima delle sue passioni, per indebolire la 
impero del corpo sulla parte divina dell'uomo e dare 
lui quaggiù una felicità anticipatrice della felicità di essere 
un giorno goduto da lui, e della visione futura da lui di 
gli Esseri Divini. E quindi Proclo e gli altri
I platonici insegnavano "che i Misteri e le iniziazioni si ritiravano 

anime da questa vita mortale e materiale, per riunirle al 
di Dio; e dissipato

p. 521

per gli adepti le ombre dell'ignoranza dagli splendori del 
Divinità. "Tali erano i preziosi frutti dell'ultimo Grado del 
Scienza mistica, vedere la natura nelle sue sorgenti e sorgenti, e 
familiarizzare con le cause delle cose e con il reale 
esistenze. 

Cicerone dice che l'anima deve esercitarsi nella pratica di 
le virtù, se tornasse rapidamente al suo luogo di origine. It
dovrebbe, mentre è imprigionato nel corpo, liberarsene da esso 
la contemplazione di esseri superiori, e in qualche modo essere 
separato dal corpo e dai sensi. Quelli che rimangono
schiavizzati, soggiogati dalle loro passioni e violando il 
sacre leggi della religione e della società, risaliranno al cielo, 
solo dopo che saranno stati purificati per molto tempo 
successione di età. 

All'Iniziato era richiesto di emanciparsi dal suo 
passioni, e per liberarsi dagli ostacoli del 
sensi e della materia, in modo che possa salire al 
contemplazione della Divinità, o di quella incorporea e 
luce immutabile in cui vivono e sussistono le cause di 
nature create. "Dobbiamo", dice Porfirio, "scappare
tutto sensuale, affinché l'anima possa facilmente riunirsi 
con Dio e vivi felicemente con Lui. "" Questa è la grande opera 
di iniziazione ", dice Hierocles; -" per richiamare l'anima a ciò che è 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 545 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

veramente buono e bello, e renderlo familiare con esso, e 
loro sono propri; per liberarlo dai dolori e dai mali che sopporta
quaggiù, incatenato nella materia come in un'oscura prigione; per
facilitarne il ritorno agli splendori celesti e stabilirlo 
nelle Isole Fortunate, ripristinando la sua prima proprietà. 

Così, quando giunge l'ora della morte, l'anima, liberata da essa 
indumento mortale, che lascia dietro di sé in eredità 
terra, salirà allegramente alla sua casa tra le stelle, lì 
riprendi la sua antica condizione e avvicinati al Divino 
natura per quanto l'uomo può fare. " 

Plutarco paragona Iside alla conoscenza e Tifone a 
ignoranza, oscurando la luce della sacra dottrina cui 
Il fuoco illumina l'anima dell'Iniziato. Nessun dono degli dei, lui
vale, è tanto prezioso quanto la conoscenza della Verità, e questo 
della Natura degli dei, per quanto riguarda le nostre limitate capacità 
permettici di alzarci verso di loro. I Valentiniani chiamavano
iniziazione LUCE. L'Iniziato, dice Psello, diventa un
Epopt, quando ammesso a vedere THE DIVINE LIGHTS. 

Clemente d'Alessandria, imitando la lingua di un iniziato 
nei Misteri di Bacco, e invitando questo Iniziato, che 
definisce cieco come Tiresia, per venire a vedere Cristo, che lo farà 

p. 522

bagliore sui suoi occhi di maggior gloria del Sole, esclama: 
"Oh Misteri veramente santi! Oh Luce pura! Quando il 
la torcia dei Dadoukos risplende, il Cielo e la Divinità sono 
mostrato ai miei occhi! Sono iniziato e divento santo! "Questo
era il vero oggetto dell'iniziazione; essere santificato e VEDERE,

cioè, avere concezioni giuste e fedeli della Divinità, la 
conoscenza di Chi era LA LUCE dei Misteri. It
All'Iniziato di Samotracia fu promesso che avrebbe dovuto 
diventare puro e giusto. Clemens dice che con il battesimo, le anime lo sono
illuminato, e portato alla luce pura con cui si mescola il n 
oscurità, né niente di materiale. L'iniziato, diventa un
Epopt, è stato chiamato A SEER. "HAIL, NEONATA LUCE!"
gridarono gli Iniziati nei Misteri di Bacco. 

Si riteneva che tale fosse l'effetto della completa iniziazione. Si è illuminato
su l'anima con i raggi della Divinità, e divenne per essa, come 
era, l'occhio con cui, secondo i Pitagorici, esso 
con-modelli il campo della verità; nelle sue astrazioni mistiche,
in cui sorge superiore al corpo, la cui azione su di esso, esso 
annulla per il momento, per rientrare in se stesso, in modo da farlo interamente 
si occupa della visione della Divinità e dei mezzi di 
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arrivando a somigliargli. 

In tal modo indebolendo il dominio dei sensi e delle passioni 
sull'anima, e come liberarla da un sordido 
schiavitù, e mediante la pratica costante di tutte le virtù, attiva 
e contemplativi, i nostri antichi fratelli si sforzarono di adattarsi 
se stessi per tornare nel seno della Divinità. Non lasciare che il nostro
oggetti mentre i massoni cadono al di sotto dei loro. Usiamo i simboli
che hanno usato; e insegnare le stesse grandi dottrine cardinali
che hanno insegnato, dell'esistenza di un Dio intellettuale, e 
l'immortalità dell'anima dell'uomo. Se i dettagli di allora-
le dottrine sull'anima ci sembrano rasentare l'assurdità, diciamolo 
confrontali con le nozioni comuni dei nostri giorni, e 

essere in silenzio. Se ci sembra che abbiano considerato il simbolo in
alcuni casi come la cosa simboleggiavano e adoravano il segno 
come se fosse la stessa Divinità, riflettiamo su quanto sono insufficienti i nostri 
proprie idee della Divinità, e come adoriamo quelle idee e 
immagini formate e modellate nella nostra mente, e non il 
La divinità stessa: e se siamo inclini a sorridere al 
importanza che attribuivano alle lustrazioni e ai digiuni, fermiamoci 
e chiedi se lo fa la stessa debolezza della natura umana 
non esistono oggi, facendo sì che si considerino riti e cerimonie 
come attivamente efficiente per la salvezza delle anime. 

p. 523

E ricordiamoci mai le parole di un vecchio scrittore, con 
con cui concludiamo questa conferenza: "È un piacere stare in piedi 
la riva e vedere le navi lanciate sul mare: un piacere 
stare nella finestra di un castello e vedere una battaglia e il 
avventure della stessa: ma nessun piacere è paragonabile al 
in piedi sul terreno vantaggioso della VERITÀ (una collina per non essere 
comandato, e dove l'aria è sempre limpida e serena), 
e per vedere gli errori, i vagabondaggi, le nebbie e le tempeste, 
nella valle sottostante; così sempre che questa prospettiva sia con pietà,
e non con gonfiore o orgoglio. Certamente è il paradiso
Terra per far muovere la mente di un uomo in beneficenza, riposare 
Provvidenza, E ALZATE I POLI DELLA VERITÀ ". 

26. 

PRINCIPE DI MISERICORDIA, O SCOZZESE 
TRINITARIO. 
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MENTRE eri velato nell'oscurità, hai sentito ripetuto da 
la Voce del Grande Passato le sue dottrine più antiche. Nessuna
ha il diritto di opporsi, se il cristiano massone lo vede 
prefigurato in Chrishna e Sosiosch, in Mitra e 
Osiride, la PAROLA divina che, come crede, divenne uomo, 
e morì sulla croce per redimere una razza caduta. Nemmeno lui può
oggetto se altri vedono riprodotta, nella PAROLA dell'amato 
Discepolo, quello era all'inizio con Dio, e quello era 
Dio, e da cui tutto è stato creato, solo il LOGOS 
di Platone e la PAROLA o PENSIERO pronunciato o primo 
Emanazione della LUCE, o la RAGIONE perfetta del grande, 
Silenziosa, Suprema, Divinità Increata, creduta e adorata 
tutti. 

Non sottovalutiamo l'importanza di alcuna verità. Noi pronunciamo
nessuna parola che possa essere considerata irriverente da nessuno di loro 
fede. Non diciamo al musulmano che è importante solo per
fargli credere che c'è un solo Dio, e completamente 
non è essenziale che Maometto fosse il Suo profeta. Non lo diciamo

l'ebraico in cui è nato il Messia che si aspetta 
Betlemme quasi duemila anni fa; e che lui è un
eretico perché non lo crederà. E così poco ne diciamo
il sincero cristiano che Gesù di Nazareth non era che un uomo 
come noi, o la sua storia ma l'irreale rinascita di un vecchio 
leggenda. Fare entrambe le cose è al di fuori della nostra giurisdizione. Muratura, 
di
nessuna età, appartiene a tutti i tempi; di nessuna religione, trova la sua
grandi verità in tutto. 

Per ogni massone, c'è un DIO; UNO, Supremo, Infinito dentro
Bontà, saggezza, lungimiranza, giustizia e benevolenza; 
Creatore, eliminatore e preservatore di tutte le cose. Come o da
quali intermediari crea e agisce, e in che modo 
si dispiega e si manifesta, la Massoneria lascia ai credi e 
Religioni da indagare. 

Per ogni massone, l'anima dell'uomo è immortale. Che sia

p. 525

emana da e ritornerà a Dio, e ciò che è continuato 
modalità di esistenza in futuro, ciascuno giudica per se stesso. Opere murarie
non è stato fatto per risolverlo. 

A ogni massone, SAGGEZZA o INTELLIGENZA, FORZA o 
FORZA e ARMONIA, o FITNESS e BELLEZZA, 
sono la Trinità degli attributi di Dio. Con le sottigliezze di
La filosofia che li riguarda La massoneria non si intromette, né 
decidere sulla realtà delle presunte Esistenze che sono 
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le loro personificazioni: né se sia la Trinità cristiana 

una tale personificazione, o una realtà della più grave importanza e 
significato. 

Ad ogni massone, la giustizia infinita e la benevolenza di Dio 
dare ampia certezza che il Male alla fine sarà detronizzato, 
e il Bene, il Vero e il Bello regnano trionfanti 
ed eterno. Insegna, come sente e sa, che il Male, e
Il dolore e il dolore esistono come parte di un piano saggio e benefico, 
tutte le parti di cui lavorano insieme sotto l'occhio di Dio a 
risultato che sarà la perfezione. Se l'esistenza del male
è giustamente spiegato in questo credo o in quello, da Typhon il 
Great Serpent, di Ahriman e dei suoi eserciti di spiriti malvagi, 
dai Giganti e Titani che fanno la guerra al Cielo, dai due 
Principi coesistenti del bene e del male, dalla tentazione di Satana 
e la caduta dell'Uomo, da parte di Lok e del Serpente Fenris, lo è 
al di là del dominio della Massoneria per decidere, né è necessario 
chiedere informazioni. Né spetta alla sua provincia determinare come il
trionfo finale di Luce e Verità e Bene, sull'Oscurità 
e Error and Evil, deve essere raggiunto; né se il
Il Redentore, cercato e desiderato da tutte le nazioni, ha 
è apparso in Giudea, o deve ancora venire. 

Rispetta tutti i grandi riformatori. Vede in Mosè, il
Legislatore degli ebrei, in Confucio e Zoroastro, in Gesù di 
Nazareth, e nell'Iconoclasta arabo, Grandi Maestri di 
Moralità, ed eminenti riformatori, se non di più: e permette 
ogni fratello dell'Ordine da assegnare a ciascuno di tali superiori e 
anche il carattere divino come richiedono il suo credo e la verità. 

Così la Massoneria non crede alla verità e insegna l'incredulità al n 
credo, a meno che tale credo possa abbassare la sua stima elevata 
della Divinità, degradarlo al livello delle passioni di 
umanità, nega l'alto destino dell'uomo, contesta la bontà 
e la benevolenza del Dio Supremo, colpisci i grandi 
colonne di Massoneria, Fede, Speranza e Carità, o inculcate 
immoralità e disprezzo dei doveri attivi dell'Ordine. 

p. 526

La massoneria è un culto; ma uno in cui possono farlo tutti gli uomini civili
unire; perché non si impegna a spiegare o dogmaticamente a
risolvere quei grandi misteri, che sono al di sopra dei deboli 
comprensione del nostro intelletto umano. Ha fiducia in Dio, e
SPERANZE; CREDE, come un bambino, ed è umile. Disegna
nessuna spada per costringere gli altri ad adottare il suo credo, o ad essere felic
i 
con le sue speranze. E ASPETTA con pazienza per capire il file
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misteri della natura e del dio della natura nell'aldilà. 

I più grandi misteri dell'Universo sono quelli che lo sono 
mai accadendo intorno a noi; così banale e comune a noi che noi
non notarli mai né riflettere su di essi. Ce ne parlano gli uomini saggi
le leggi che regolano i moti delle sfere, che, 
lampeggiano in enormi cerchi e ruotano sui loro assi 
sfrecciare sempre con una rapidità inconcepibile attraverso gli infiniti 
dello spazio; mentre noi atomi ci sediamo qui e sogniamo che tutto fosse
fatto per noi. Ci raccontano sapientemente di centripeto e
forze centrilugali, gravità e attrazione e tutte le altre 
termini dal suono inventati per nascondere una mancanza di significato. Ci sono
altre forze nell'Universo oltre a quelle meccaniche. 

Qui ci sono due semi minuti, non molto diversi dall'aspetto, 
e due di dimensioni maggiori. Consegnali al dotto esperto,
Chimica, che ci racconta come avviene la combustione nei polmoni, 
e le piante sono alimentate con fosforo e carbonio, e il 
alcali e selce. Lascia che li decomponga, li analizzi,
torturarli in tutti i modi che conosce. Il risultato netto di ciascuno
è un po 'di zucchero, un po' di fibrina, un po 'd'acqua - carbonio, 
potassio, sodio e simili: non ci si preoccupa di sapere cosa. 

Li nascondiamo nel terreno: e le piogge leggere si inumidiscono 
loro, e il sole splende su di loro e piccoli germogli sottili 
germogliare e crescere; e che miracolo è la semplice crescita! -
la forza, il potere, la capacità con cui il piccolo è debole 
sparare, che un piccolo verme può staccare con un solo scatto 
mandibole, estratti dalla terra e aria e acqua 
diversi elementi, così sapientemente catalogati, con cui esso 
aumenta di statura e sale impercettibilmente verso il cielo. 

Uno diventa un gambo sottile, fragile, debole, morbido di consistenza, 
come un'erbaccia normale; un altro un robusto cespuglio, di fibra legnosa,
armato di spine e abbastanza robusto da ribellarsi al 
venti: il terzo un albero tenero, soggetto ad essere rovinato dal 
gelo, e guardato dall'alto da tutta la foresta; mentre un altro
diffonde il suo 

p. 527

braccia robuste all'estero, e non si prende cura né del gelo né del ghiaccio, né 
le nevi che da mesi giacciono intorno alle sue radici. 

Ma ecco! dalla terra sporca e bruna e dall'aria invisibile incolore,
e limpida acqua piovana, ha la chimica dei semi 
colori estratti: quattro diverse tonalità di verde, che dipingono il 
foglie che mettono in primavera sulle nostre piante, le nostre 
arbusti e i nostri alberi. Più tardi vengono ancora i fiori, i vivaci
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i colori della rosa, la bella brillantezza del garofano, il 
modesto rossore della mela; e lo splendido bianco del
arancia. Da dove vengono i colori delle foglie e dei fiori?

Con quale processo chimico vengono estratti dal file 
carbonio, fosforo e calce? È un miracolo più grande
fare qualcosa dal nulla? 

Cogli i fiori. Inspira i deliziosi profumi, ognuno perfetto,
e tutto delizioso. Da dove vengono? Da cosa
combinazione di acidi e alcali potrebbe essere il chimico 
laboratorio li produce? 

E ora su due arriva il frutto: la mela rossa e il 
arancio dorato. Coglili, aprili! La consistenza e
tessuto come totalmente diverso! Il gusto è del tutto dissimile-
-il profumo di ciascuno distinto dal suo fiore e dal 
altro. Da dove viene il gusto e questo nuovo profumo? Lo stesso
terra e aria e acqua sono state fatte per arredare un ambiente diverso 
gusto ad ogni frutto, un profumo diverso non solo ad ogni frutto, 
ma a ogni frutto e al suo fiore. 

È più un problema da dove vengono il pensiero e la volontà e 
percezione e tutti i fenomeni della mente, oltre a questo, 
da dove vengono i colori, i profumi, il gusto, della frutta 

e fiore? 

Ed ecco! in ogni frutto nuovi semi, ciascuno dotato della stessa
meraviglioso potere di riproduzione, ognuno con lo stesso 
forze meravigliose avvolte in esso per essere a loro volta evolute. 
Forze che avevano vissuto tremila anni nel grano di 
grano trovato nelle confezioni di una mummia egiziana; forze
di cui apprendimento, scienza e saggezza non sanno più 
di quanto non facciano della natura e delle leggi dell'azione di Dio. Che cosa
possiamo conoscere la natura e come possiamo capire il 
poteri e modalità di funzionamento dell'anima umana, quando il 
foglie lucide, il fiore bianco perla e il frutto dorato di 
l'arancio sono miracoli del tutto al di là della nostra comprensione? 

Ma nascondiamo la nostra ignoranza in una nuvola di parole; e il 
le parole troppo spesso sono mere combinazioni di suoni senza alcuno 
senso. 
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[il paragrafo continua] Cos'è la forza centrifuga? Una tendenza ad andare
in una direzione particolare! Quale "forza" esterna allora,
produce quella tendenza? 
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Quale forza attira l'ago verso nord? Che forza
muove il muscolo che solleva il braccio, quando lo vuole 
determina che sorgerà? Da dove viene la volontà stessa? È
spontaneo: una causa prima o un effetto? Anche questi lo sono
miracoli; inspiegabile come la creazione, o l'esistenza e
autoesistenza di Dio. 

Chi ci spiegherà la passione, l'irritazione, il 
la rabbia, la memoria e gli affetti del piccolo scricciolo canarino? 
la coscienza di identità e i sogni del cane? il
poteri di ragionamento dell'elefante? i meravigliosi istinti,
passioni, governo e politica civile e modalità di 
comunicazione delle idee della formica e dell'ape? 

Chi ci ha ancora fatto capire, con tutto il suo sapere 
parole, come il calore ci arriva dal Sole e la luce dal 
Stelle remote, che partono per il suo viaggio verso la terra da 
alcuni, al momento in cui i Chalcheans iniziarono a costruire il 
Torre di Babele? O come l'immagine di un oggetto esterno
si avvicina e si fissa sulla retina dell'occhio; e quando
ecco come diventa quella semplice immagine vuota e priva di sostanza 
trasmutata nella cosa meravigliosa che chiamiamo VISTA? O
come le onde dell'atmosfera colpiscono il timpano 
dell'orecchio - quelle onde sottili e invisibili - producono lo stesso 
meraviglioso fenomeno dell'UDITO e diventare il ruggito di 
il tornado, il fragore del tuono, la potente voce del 
oceano, il cinguettio del grillo, le delicate note dolci e 
squisiti trilli e variazioni dello scricciolo e dell'uccello beffardo, 
o la magica melodia dello strumento di Paganini? 

I nostri sensi sono misteri per noi e noi siamo misteri 
noi stessi. La filosofia non ci ha insegnato nulla riguardo alla natura
delle nostre sensazioni, delle nostre percezioni, delle nostre cognizioni, dell'ori
gine 
dei nostri pensieri e idee, ma parole. Senza sforzo o grado
di riflessione, mai così a lungo protratta, può diventare l'uomo 
consapevole di un'identità personale in se stesso, separata e 

distinto dal suo corpo e dal suo cervello. Ci torturiamo dentro
lo sforzo di farci un'idea di noi stessi e stancarci del 
sforzo. Chi ci ha ancora fatto capire come, dal
contatto con un corpo estraneo, l'immagine negli occhi, l'onda di 
aria che colpisce l'orecchio, particelle particolari che entrano nel 
narici, e venendo a contatto con il palato, vieni 
sensazioni nei nervi, e da questo, la percezione nel 
mente, dell'animale o dell'uomo? 

p. 529



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 552 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Cosa sappiamo della sostanza? Gli uomini dubitano ancora se
esiste. I filosofi ci dicono che i nostri sensi fanno conoscere
noi solo gli attributi di sostanza, estensione, durezza, colore, 
e simili; ma non la cosa in sé che è estesa, solida,
nero o bianco; come conosciamo gli attributi dell'Anima, i suoi
pensieri e le sue percezioni, e non l'Anima stessa che 
percepisce e pensa. 

Che meraviglioso mistero c'è nel calore e nella luce, che esiste, 
non sappiamo come, entro certi limiti, restringere il confronto 
con l'infinito, oltre il quale da ogni lato si estende infinito 
lo spazio e l'oscurità di un'oscurità inimmaginabile, e il 
intensità di freddo inconcepibile! Pensa solo ai potenti
Potenza necessaria per mantenere il calore e la luce nella parte centrale 
punto di un tale infinito, alla cui oscurità quella di mezzanotte, 
per il cui freddo quella dell'ultima isola artica è niente. E ancora
DIO è ovunque. 

E che mistero sono gli effetti del caldo e del freddo su 

fluido meraviglioso che chiamiamo acqua! Che mistero si nasconde
in ogni fiocco di neve e in ogni cristallo di ghiaccio, e in loro 
trasformazione finale nel vapore invisibile che sale dal 
oceano o la terra, e galleggia sopra le vette del 
montagne! 

Che moltitudine di meraviglie, infatti, ha svelato la chimica 
ai nostri occhi! Pensa solo che se una legge unica emanata da
Dio sono stati immediatamente abrogati, quello di attrazione o affinità o 
coesione, ad esempio, l'intero mondo materiale, con i suoi 
granito solido e irremovibile, le sue vene d'oro e d'argento, la sua trappola 
e il porfido, i suoi enormi letti di carbone, i nostri telai e il 
costole e ossa di questa terra apparentemente indistruttibile, 
si dissolverebbe istantaneamente, con tutti i soli e le stelle e 
Mondi in tutto l'Universo di Dio, in un sottile 
vapore invisibile di particelle o atomi infinitamente minuti, 
diffuso nello spazio infinito; e con loro luce e
il calore scomparirebbe; a meno che la Divinità Stessa non sia, come il
Gli antichi persiani pensavano, la Luce Eterna e l'Immortale 
Fuoco. 

I misteri del Grande Universo di Dio! Come possiamo
con la nostra visione mentale limitata aspettiamo di afferrare e 
comprenderli! SPAZIO Infinito, che si estende da noi
in ogni modo, senza limiti: tempo infinito, senza inizio o 
fine; e NOI, QUI e ORA, al centro di ciascuno! Un
infinità di soli, il più vicino dei quali diminuisce solo di dimensioni, 
visto con il telescopio più potente: ognuno con il suo 
seguito di mondi; infiniti numeri di tali soli, così remoti
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da noi che la loro luce non ci raggiungesse, viaggiando durante 
un'infinità di tempo, mentre la luce che ha 
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raggiunto noi, da alcuni che ci sembra di vedere, è stato su di esso 
viaggio per cinquanta secoli: il nostro mondo gira sul suo asse, 
e correndo sempre nel suo giro intorno al sole; e lui, il sole,
e tutto il nostro sistema ruota attorno a un grande punto centrale; 
e quello, e soli, stelle e mondi sempre più lampeggianti 
avanti con incredibile rapidità attraverso uno spazio illimitato: e 
poi, in ogni goccia d'acqua che beviamo, in ogni boccone 
molto del nostro cibo, nell'aria, nella terra, nel mare, incredibile 
moltitudini di creature viventi, invisibili ad occhio nudo, di a 
minuziosità oltre ogni immaginazione, ma organizzata, vivente, nutrita, 
forse con coscienza di identità e memoria e 
istinto. 

Questi sono alcuni dei misteri del grande Universo di Dio. 
Eppure noi, la cui vita e quella del mondo in cui viviamo 
forma solo un punto al centro del Tempo infinito: noi, chi 
nutrire animalcule dentro, e su cui crescono le verdure 
senza, imparerei volentieri "come Dio ha creato questo universo, 
capirebbe i suoi poteri, i suoi attributi, i suoi 
Le emanazioni, il suo modo di esistere e di agire; sarebbe svanito
conoscere il piano secondo il quale procedono tutti gli eventi, quello 
piano profondo come Dio stesso; conoscerebbe le leggi di
che controlla il suo universo; piacerebbe vedere e parlare
Lui faccia a faccia, come l'uomo parla all'uomo: e noi cerchiamo di non farlo 
credere, perché non capiamo. 

Ci comanda di amarci gli uni gli altri, di amare il nostro prossimo come 
noi stessi; e discutiamo e litighiamo, e odiamo e uccidiamo ciascuno
altro, perché non possiamo essere d'accordo sull'Essenza 
della sua natura, quanto ai suoi attributi; se è diventato uomo
nacque da una donna e fu crocifisso; se lo Spirito Santo
è della stessa sostanza con il Padre, o solo di simile 
sostanza; se un vecchio debole è Vicegerente di Dio;
se alcuni sono eletti da tutta l'eternità per essere salvati, e 
altri ad essere condannati e puniti; se punizione di
il malvagio dopo la morte deve essere eterno; se questa dottrina
o l'altra sia eresia o verità; - inzuppando il mondo con 
sangue, spopolando regni e trasformando terre fertili in 
deserti; finché, per guerra religiosa, persecuzione e spargimento di sangue,
la Terra per molti secoli ha ruotato attorno al Sole, a 
ossario, fumante e puzzolente di sangue umano, il 
sangue di fratello ucciso da fratello per amore dell'opinione, quello è 
inzuppò e inquinò tutte le sue vene e la rese un orrore 
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alle sue sorelle dell'Universo. 

E se gli uomini fossero tutti massoni e obbedissero con tutto il cuore 
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i suoi insegnamenti miti e gentili, quel mondo sarebbe stato un paradiso; 
mentre l'intolleranza e la persecuzione ne fanno un inferno. Per questo è
il Credo massonico: CREDERE, nell'infinita benevolenza di Dio, 
Saggezza e giustizia: SPERANZA, per il trionfo finale del Bene 
sul Male e per Perfect Harmony come risultato finale di tutto 
gli accordi e le discordie dell'Universo: ed essere 
CARITABILE com'è Dio, verso gli infedeli, gli errori, i 

follie e colpe degli uomini: perché tutti fanno grande 
fratellanza. 

ISTRUZIONI. 

Sen W- ■ Fratello Junior Warden, sei un principe di 
Misericordia? 

Jun ■ ■ W- ■ Ho visto il Delta e i Santi NOMI sopra 
esso, e sono un AMETH come te, nel TRIPLO 
PATTO, di cui portiamo il marchio. 

Qu Qual è la prima Parola sul Delta? 

Ans The Ineffable Name of Deity, il vero mistero di 
che è noto solo agli Ameth. 

Qu Cosa ci denotano i tre lati del Delta? 

A noi, ea tutti i massoni, i tre Grandi Attributi o 
Sviluppi dell'Essenza della Divinità; WISDOM, o il
Potere riflessivo e progettuale, in cui, quando c'era 
nient'altro che Dio, il Piano e l'Idea dell'Universo furono plasmati 
e formato: FORCE, o il potere esecutivo e creatore, 
che agendo istantaneamente, ha realizzato il Tipo e l'Idea 
incorniciato dalla saggezza; e l'Universo, e tutte le Stelle e
Mondi e Luce e Vita, e Uomini e Angeli e tutto il resto 
le creature viventi ERANO; e HARMONY, o Preservare
Potere, Ordine e Bellezza, mantenendo l'Universo nel suo 

Stato, e che costituisce la legge dell'Armonia, del Movimento, 
Proporzione e progressione: —WISDOM, che riteneva 
Piano; FORZA, che ha creato: ARMONIA, che
sostiene e preserva: - la Trinità massonica, tre Poteri 
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e un'Essenza: le tre colonne che sorreggono il 
Universo, fisico, intellettuale e spirituale, di cui ogni 
Massonic Lodge è un tipo e un simbolo: - mentre per il cristiano 
Mason, rappresentano i Tre che portano record in Paradiso, 
il PADRE, la PAROLA e lo SPIRITO SANTO, che 
tre sono UNO. 

Qu Cosa significano le tre lettere greche sul Delta, I H -'- 
X [Iota, Eta e Sigma] rappresentano? 

Arti Tre dei Nomi della Divinità Suprema tra i 

Siriani, Fenici ed Ebrei ... IHUH [YHWH]; Se stesso-
Esistenza 
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[il paragrafo continua]. . . AL [? N]: il Dio-Natura, o Anima del
Universo ... SHADAI ["È"] Potere Supremo. Anche tre dei
Sei principali at-tributi di Dio, tra i cabalisti: - 
SAGGEZZA [IEH], l'Intelletto, (Nodo) degli Egizi, il 
Parola (Aoyoi;) dei platonici e la saggezza (Xocpia) di 
gli gnostici:. . MAGNIFICENCE [AL], il simbolo di
che era la testa di leone:. . e VITTORIA e GLORIA
[Tsabaoth], che sono le due colonne JACHIN e BOAZ, 
che stanno nel Portico del Tempio della Massoneria. Al
Christian Mason sono le prime tre lettere del nome di 

il Figlio di Dio, che è morto sulla croce per redimere l'umanità. 

Qu Qual è la prima delle TRE ALLEANZE, di 
quale portiamo il marchio? 

A ns Quello che Dio ha fatto con Noè; quando ha detto: "Io
non maledirà più la terra per amore dell'uomo, neanche 
punirò più ogni cosa vivendo come ho fatto. Mentre
la Terra rimane, tempo di semina e raccolto, freddo e caldo, 
e l'inverno e l'estate, e il giorno e la notte non cesseranno. io
stabilirà la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo 
tu e con ogni creatura vivente. Tutta l'umanità no
più saranno stroncati dalle acque del diluvio, né vi sarà alcuno 
più essere un diluvio per distruggere la terra. Questo è il segno di My
patto: io pongo il Mio arco nella nuvola, e sarà per a 
segno di un patto tra me e la terra: un eterno 
alleanza tra Me e ogni creatura vivente sulla terra ". 

Qu Qual è la seconda delle Tre Alleanze? 
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A ns Quello che Dio ha fatto con Abramo; quando ha detto: "Io
sono l'Assoluto Increato Dio. Farò la mia alleanza
tra me e te, e tu sarai il padre di molti 
Nazioni e re verranno dai tuoi lombi. Io stabilirò
La mia alleanza tra me e te e la tua discendenza dopo 
te, alle generazioni più remote, per un patto eterno; 
e io sarò il tuo Dio e il loro Dio, e te lo darò 
terra di Canaan per un possesso eterno ". 

Qu Qual è la terza alleanza? 

Ciò che Dio ha fatto con tutti gli uomini per mezzo dei Suoi profeti; 
quando disse: "Radunerò tutte le nazioni e le lingue, ed esse 
verrà e vedrà la mia gloria. Creerò nuovi Cieli e
una nuova terra; e il primo non sarà ricordato, né
venire in mente. Il sole non splenderà più di giorno, né il
Luna di notte; ma il Signore sarà una luce eterna e
splendore. 

p. 533

[il paragrafo continua] Il Suo Spirito e la Sua Parola rimarranno con gli uomini 
per sempre. I cieli svaniranno come vapore, e il
la terra diventerà vecchia come una veste, e quelli che la abitano 
morirà; ma la mia salvezza sarà per sempre, e la mia
la giustizia non finirà; e ci sarà Luce in mezzo
i Gentili e la salvezza fino alle estremità della terra. Il
i redenti dal Signore ritorneranno e la gioia eterna sarà 
le loro teste, e il dolore e il lutto fuggiranno via ". 

Qu Qual è il simbolo della Triplice Alleanza? 

Ans The Triple Triangle. 

Qu Di cos'altro è il simbolo per noi? 

Ans Of the Trinity of Attributes of the Deity; e del
triplice essenza dell'Uomo, Principio di Vita, Intellettuale 

Il potere e l'anima o emanazione immortale dalla divinità. 

Qu Qual è la prima grande verità dei sacri misteri? 

A ns • '• Nessun uomo ha mai visto Dio. È Uno, Eterno,
Onnipotente, Onnisciente, Infinitamente giusto, Misericordioso, Benevolo, 
e compassionevole, creatore e preservatore di tutte le cose, il 
Fonte di Luce e Vita, coestensiva con Tempo e Spazio; 
Chi ha pensato, e con il pensiero ha creato l'Universo e 
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tutti gli esseri viventi e le anime degli uomini: QUESTO È: - il 
PERMANENTE; mentre tutto accanto è un perpetuo
genesi. 

Qu Qual è la seconda grande verità dei sacri misteri? 

A ns L'anima dell'uomo è immortale; non il risultato di
organizzazione, né un aggregato di modalità di azione della materia, 
né una successione di fenomeni e percezioni; ma un
ESISTENZA, una e identica, uno spirito vivente, una scintilla del 
Grande luce centrale, che ha inserito le informazioni e risiede nel file 
corpo; per esserne separati alla morte e tornare a Dio
chi l'ha dato: che non si disperde né svanisce alla morte, come 
un alito o un fumo, né può essere annientato; ma esiste ancora e
possiede attività e intelligenza, anche se esistevano in Dio, 
prima che fosse avvolto nel corpo. 

Qu Qual è la terza grande verità nella massoneria? 

Ans L'impulso che indirizza alla giusta condotta e scoraggia 

dal crimine, non è solo più antico delle età delle nazioni e 
città, ma coeva con quell'Essere Divino che vede e governa 
sia il cielo che la terra. Né Tarquin lo violò di meno
Legge eterna, sebbene durante il suo regno potesse esserci stata no 
legge scritta a Roma contro tale violenza; per il principio
che ci spinge a una condotta corretta e ci mette in guardia contro la colpa, 
nasce dalla natura delle cose. Non ha cominciato ad essere legge
quando è stato scritto per la prima volta, né 
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è stato originato; ma è coevo con la Divina Intelligenza
si. La conseguenza della virtù non deve essere fatta fine
di ciò; e performance lodevoli devono avere radici più profonde,
motivi e istigazioni per dare loro il marchio delle virtù. 

Qu Qual è la quarta grande verità nella massoneria? 

Ans Le verità morali sono assolute come il metafisico 
verità. Persino la Divinità non può fare in modo che ci sia
effetti senza causa o fenomeni senza sostanza. Come
poco poteva farlo essere peccaminoso e malvagio per rispettare il nostro 
parola promessa, amare la verità, moderare le nostre passioni. Il
i principi della moralità sono assiomi, come i principi di 
Geometria. Le leggi morali sono le relazioni necessarie che
derivano dalla natura delle cose, e non sono create da, 
ma sono esistiti eternamente in Dio. La loro continua esistenza
non dipende dall'esercizio della Sua VOLONTÀ. Verità e
La giustizia è della Sua ESSENZA. Non perché siamo deboli e
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Dio onnipotente, è nostro dovere obbedire alla sua legge. Potremmo esserlo

costretti, ma non obbligati, a obbedire al più forte. Dio
è il principio della moralità, ma non per sua mera volontà, che, 
astratto da tutti gli altri suoi attributi, non sarebbe né l'uno né l'altro 
giusto né ingiusto. Buona è l'espressione della Sua volontà, in quanto
quella volontà è essa stessa l'espressione di eterno, assoluto, non creato 
la giustizia, che è in Dio, che la sua volontà non ha creato; ma
che esegue e promulga, come proclama la nostra volontà e 
promulga ed esegue l'idea del bene che è in noi. 
Ci ha dato la legge della Verità e della Giustizia; ma non l'ha fatto
ha istituito arbitrariamente tale legge. La giustizia è insita nella sua volontà,
perché è contenuto nella sua intelligenza e saggezza, nella sua 
la natura e l'essenza più intima. 

Qu Qual è la quinta grande verità nella massoneria? 

Ans Esiste una distinzione essenziale tra Good e 
Male, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto; e questa distinzione è
attaccato, per ogni creatura intelligente e libera, l'assoluto 
obbligo di conformarsi a ciò che è buono e giusto. L'uomo è un
essere intelligente e libero, - libero, perché ne è consapevole 
è suo dovere, e poiché è fatto suo dovere, obbedire al 
dettami di verità e giustizia, e quindi deve necessariamente 
hanno il potere di farlo, il che implica il potere di non farlo 
in tal modo; -capacità di comprendere la distinzione tra 
bene e male, giustizia e ingiustizia e l'obbligo che 
lo accompagna, e di aderire naturalmente a tale obbligo, 
indipendentemente da qualsiasi contratto 
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o legge positiva; capace anche di resistere alle tentazioni
che lo spingono al male e all'ingiustizia e al rispetto 
con la legge sacra della giustizia eterna. 

Quell'uomo non è governato da un Fato resistente o inesorabile 
Destino; ma è libero di scegliere tra il male e il bene:
che la giustizia e il diritto, il buono e il bello appartengono al 
essenza della Divinità, come la Sua Infinitudine; e quindi loro
sono leggi per l'uomo: che siamo consapevoli della nostra libertà di agire, 
poiché siamo consapevoli della nostra identità, e la continuazione e 
connessione della nostra esistenza; e hanno le stesse prove
dell'uno come dell'altro; e se possiamo metterne uno in dubbio, lo abbiamo
nessuna certezza di nessuno dei due, e tutto è irreale: che possiamo 
negare il nostro libero arbitrio e libero arbitrio, solo sulla base di questo 
sono nella natura delle cose impossibili; quale sarebbe
negare l'Onnipotenza di Dio. 
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Qu Qual è la sesta grande verità della Massoneria? 

Ans La necessità di praticare le verità morali, è 
obbligo. Le verità morali; necessario agli occhi della ragione,
sono obbligatori per volontà. L'obbligo morale, come il
la verità morale che è il suo fondamento, è assoluta. Come necessario
le verità non sono più o meno necessarie, quindi l'obbligo non lo è 
più o meno obbligatorio. Ci sono gradi di importanza
tra diversi obblighi; ma nessuno nell'obbligo stesso.
Non siamo quasi obbligati, quasi obbligati. Siamo completamente così,
o per niente. Se esiste un luogo di rifugio in cui possiamo
sfuggire all'obbligo, cessa di esistere. Se l'obbligo

è assoluto, è immutabile e universale. Perché se quello di oggi
potrebbe non essere quella di domani, se ciò che è obbligatorio per me 
potrebbe non essere obbligatorio per te, l'obbligo sarebbe diverso 
da se stessa, ed essere variabile e contingente. Questo fatto è il
principio di tutta la moralità. Che ogni atto contrario al diritto e
giustizia, merita di essere repressa con la forza e punita quando 
commesso, ugualmente in assenza di qualsiasi legge o contratto: quello 
l'uomo naturalmente riconosce la distinzione tra il merito 
e demerito delle azioni, come fa quello tra giustizia e 
ingiustizia, onestà e disonestà; e sente, senza essere
insegnato, e in assenza di legge o contratto, che è sbagliato 
perché il vizio sia ricompensato o resti impunito, e perché la virtù sia 
punito o lasciato senza ricompensa: e questo, l'essere della Divinità 
infinitamente giusto e buono, deve seguire come necessario e 
legge inflessibile che la punizione sarà il risultato del peccato, la sua 
effetto e corollario inevitabile e naturale, e non un mero 
vendetta arbitraria. 

p. 536

Qu Qual è la settima grande verità nella massoneria? 

Ans L'immutabile legge di Dio richiede, inoltre 
rispettare i diritti assoluti degli altri ed essere semplicemente giusti, 
dobbiamo fare del bene, essere caritatevoli e obbedire ai dettami del 
sentimenti generosi e nobili dell'anima. La carità è una legge,
perché la nostra coscienza non è soddisfatta né a suo agio se lo abbiamo 
non alleviava le sofferenze, gli afflitti e gli indigenti. It
è dare ciò che colui a cui dai non ha il diritto di prendere 
o richiesta. Essere caritatevoli è obbligatorio per noi. Noi siamo il

Gli elemosinieri dei doni di Dio. Ma l'obbligo non è così
preciso e inflessibile come l'obbligo di essere giusti. Beneficenza
non conosce né rale né limiti. Va oltre ogni obbligo. Suo
la bellezza consiste nella sua libertà. "Chi non ama, non sa
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Dio; PER DIO È AMORE. Se ci amiamo l'un l'altro, Dio
abita in noi e il suo amore è perfetto in noi. Dio è amore;
e chi dimora nell'amore, dimora in Dio e Dio in 
lui. "Per essere gentilmente affettuosi l'un l'altro con fraterno 
amore; per alleviare le necessità dei bisognosi ed essere generosi,
liberale e ospitale; non tornare a nessun uomo male per male; per
rallegrati della fortuna degli altri e simpatizza con 
loro nei loro dolori e rovesci; vivere pacificamente con tutti
uomini e ripagare le ferite con benefici e gentilezza; questi sono
i sublimi dettami della Legge Morale, insegnati dal 
infanzia del mondo, dalla Massoneria. 

Qu Qual è l'ottava grande verità nella massoneria? 

Arts That le leggi che controllano e regolano l'Universo 
di Dio, sono quelli del movimento e dell'armonia. Vediamo solo il file
episodi isolati di cose, e con i nostri deboli e limitati 
capacità e visione non possono discernere la loro connessione, né il 
potenti accordi che rendono perfetta l'apparente discordia 
armonia. Il male è semplicemente apparente e tutto è in realtà buono
e perfetto. Per il dolore e il dolore, la persecuzione e le difficoltà,
afflizione e miseria, malattia e morte non sono che il 
mezzi, attraverso i quali potrebbero essere solo le virtù più nobili 
sviluppato. Senza di loro, e senza peccato ed errore, e
sbagliato e indignazione, poiché non ci può essere alcun effetto senza un 

causa adeguata, non poteva esserci né pazienza sotto 
sofferenza e angoscia; né prudenza in difficoltà; né
temperanza per evitare l'eccesso; né il coraggio di affrontare il pericolo; né
verità, quando dire la verità è pericoloso; né l'amore, quando
è accolto con ingratitudine; né carità per i bisognosi e
indigente; né la tolleranza e il perdono delle offese; né
tolleranza di opinioni errate; né giudizio caritatevole e
costruzione dei motivi degli uomini e 

p. 537

Azioni; né patriottismo, né eroismo, né onore, né auto-
negazione, né generosità. Queste e la maggior parte delle altre virtù e
le eccellenze non esisterebbero, e nemmeno i loro nomi 
essere sconosciuto; e le povere virtù che ancora esistevano lo sarebbero
poco meritano il nome; per la vita sarebbe un fiat, morto, basso
livello, al di sopra del quale nessuno degli elementi elevati dell'umano 
la natura sarebbe emersa; e l'uomo giaceva accontentato
indolenza e ozio, un semplice negativo senza valore, invece di 
il coraggioso, forte soldato contro le tristi legioni del Male e 
mde Difficoltà. 

Qu Qual è la nona grande verità nella massoneria? 
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Ans La grande dottrina principale di questo Grado; - che il 
LA GIUSTIZIA, la SAGGEZZA e la MISERICORDIA di Dio sono simili 
infinito, allo stesso modo perfetto, eppure non urtano minimamente né 
conflitto l'uno con l'altro; ma forma una Grande Trinità Perfetta di
Attributi, tre e ancora uno: quello, il principio di merito e 
il demerito è assoluto e ogni buona azione merita di esserlo 

ricompensato, e ogni cattivo deve essere punito, e Dio è 
così come è buono; eppure i casi si ripetono costantemente
questo mondo, in cui crimine e crudeltà, oppressione, tirannia, 
e l'ingiustizia sono prosperose, felici, fortunate e 
contento e governare e regnare e godere di tutte le benedizioni di 
La beneficenza di Dio, mentre i virtuosi e i buoni lo sono 
sfortunato, miserabile, indigente, che si strugge nelle segrete, 
morendo di freddo e affamati di fame, schiavi di 
oppressione, e strumenti e vittime dei malfattori che 
governare; in modo che questo mondo, se non ci fosse esistenza oltre
sarebbe un grande teatro di torto e ingiustizia, dimostrando 
Dio del tutto ignaro della Sua necessaria legge di merito 
e demerito; ne consegue che deve esserci un'altra vita 
che questi torti apparenti saranno riparati: che tutti i 
i poteri dell'anima dell'uomo tendono all'infinito; e il suo indomabile
istinto di immortalità e speranza universale di un'altra vita, 
testimoniato da tutti i credi, tutta la poesia, tutte le tradizioni, stabiliscono i
l suo 
certezza; perché l'uomo non è un orfano; ma ha un padre vicino a
mano: e deve venire il giorno in cui Luce e Tiuth, e il 
Giusto e Buono vincerà, e Oscurità, Errore, 
Sbagliato e il Male sarà annientato e non sarà più conosciuto per sempre: 
Che l'Universo è una grande Armonia, in cui, secondo 
alla fede di tutte le nazioni, profondamente radicata in tutti i cuori nella 
età primitive, la luce alla fine prevarrà sull'oscurità, 
e il buon principio sul male: e la miriade di anime 
che sono emanati dalla Divinità, purificati e nobilitati 
dalla lotta 

p. 538

qui sotto, tornerà di nuovo alla perfetta beatitudine nel seno di 
Dio, per offendere le cui leggi non saranno più 
possibile. 

Qu Che cosa, allora, è l'unica grande lezione insegnataci, come 
Massoni, in questa laurea? 

Ans quello a quello stato e regno di Luce e Verità e 
La perfezione, che è assolutamente certa, tutti gli uomini buoni 
la terra tende; e se c'è una legge dalla cui operazione
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nessuno è esente, il che inevitabilmente convoglia i loro corpi a 
oscurità e polvere, ce n'è un'altra non meno certa né meno 
potente, che conduce i loro spiriti a quello stato di 
Felicità e splendore e perfezione, il seno di loro 
Padre e il loro Dio. Le ruote della natura non sono fatte per
rotolare all'indietro. Tutto preme verso l'eternità. Dal
La nascita del Tempo è entrata in una corrente impetuosa, che porta tutto 
i figli degli uomini verso quell'oceano interminabile. Nel frattempo,
Il paradiso attrae a sé tutto ciò che gli è congeniale 
natura, si sta arricchendo con il bottino della Terra, e 
raccogliendo nel suo capiente seno tutto ciò che è puro, 
permanente e divino, senza lasciare nulla per l'ultimo fuoco 
consuma solo la materia grossolana che crea concupiscenza; 
mentre tutto ciò che è adatto per quella fortuna sarà raccolto 
e selezionati dai ministri del mondo, per adornare quell'Eterno 
Città. 

Lascia che ogni massone obbedisca quindi alla voce che lo chiama là. 
Cerchiamo le cose che sono lassù e non accontentiamoci 

un mondo che deve perire presto e che dobbiamo rapidamente 
smettere, mentre trascuriamo di prepararci per quello in cui ci troviamo 
invitato a dimorare per sempre. Mentre tutto dentro di noi e
intorno a noi ci ricorda l'avvicinarsi della morte e concorre a 
insegnaci che questo non è il nostro riposo, affrettiamo i nostri preparativi 
per un altro mondo, e implora sinceramente quell'aiuto e 
forza del Padre nostro, che solo può porre fine a tutto ciò 
guerra fatale che i nostri desideri hanno intrapreso per troppo tempo con i nostri 
destino. Quando questi si muovono nella stessa direzione, e quello
che la volontà di Dio rende inevitabile diventerà nostro 
scelta, tutte le cose saranno nostre; la vita ne sarà spogliata
vanità e morte disarmata dai suoi "terrori". 

Qu Quali sono i simboli della purificazione necessaria 
renderci massoni perfetti? 

Ans Lavation con acqua pura o battesimo; perché a
purificare il corpo è emblematico della purificazione dell'anima; e
perché porta alla salute del corpo, e la virtù è la 
salute dell'anima, poiché il peccato e il vizio sono la sua malattia e 
malattia: —unzione o unzione 

p. 539

con olio; perché in questo modo ci distinguiamo e ci dedichiamo a
servizio e sacerdozio del Bello, del Vero e del 
Buono: —e vesti bianche, emblemi di candore, purezza e 
verità. 

Qu Qual è per noi il principale simbolo della suprema dell'uomo 
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redenzione e rigenerazione? 

A ns - "La cena fraterna, di pane che nutre, e di 
vino che rinfresca ed esalta, simbolo del tempo 
che deve venire, quando tutta l'umanità sarà una grande 
fratellanza armoniosa; e insegnandoci queste grandi lezioni:
che come la materia cambia mai, ma nessun singolo atomo viene annientato, 
non è razionale supporre che l'anima molto più nobile non lo faccia 
continuano ad esistere oltre la tomba: che molte migliaia che 
sono morti prima di noi potrebbero affermare di essere comproprietari con 
noi stessi delle particelle che compongono i nostri corpi mortali; per
la materia forma sempre nuove combinazioni; e i corpi di
antichi morti, i patriarchi prima e dopo il diluvio, il 
re e gente comune di tutte le età, risoluti nella loro 
elementi costitutivi, sono trasportati dal vento su tutti 
continenti, e continuamente entrano e fanno parte di 
abitazioni di nuove anime, creando nuovi legami di simpatia e 
fratellanza tra ogni uomo che vive e tutta la sua razza. E
così nel pane che mangiamo e nel vino che beviamo questa sera 
possono entrare e formare parte di noi le particelle identiche di 
materia che una volta formava parti dei corpi materiali chiamati 
Mosè, Confucio, Platone, Socrate o Gesù di Nazareth. In
il vero senso, mangiamo e beviamo i corpi dei morti; e
non posso dire che ci sia un singolo atomo del nostro sangue o corpo, il 
proprietà di cui qualche altra anima potrebbe non contestare 
noi. Ci insegna anche l'infinita beneficenza di Dio che
ci invia tempo di semina e raccolto, ciascuno nella sua stagione, e fa 
Le sue piogge cadono e il suo sole risplende ugualmente sul male 
e il bene: conferire a noi non richiesti i suoi innumerevoli 

benedizioni e non chiedendo ritorno. Perché non ci sono angeli
di stanza sulle torri di guardia della creazione per chiamare il mondo 
alla preghiera e al sacrificio; ma concede i suoi benefici in silenzio,
come un amico gentile che viene di notte e, lasciando i suoi doni a 
la porta, da noi trovata al mattino, se ne va silenziosamente 
e non chiede grazie, né cessa i suoi gentili uffici per ns 
ingratitudine. E così il pane e il vino ci insegnano che il nostro
Mortal Body non è più WE della casa in cui viviamo, 
o le gannents che indossiamo; ma l'Anima sono io, l'UNO,
identica, immutabile, immortale emanazione dalla Divinità, 
per 

p. 540

ritornate a Dio e siate per sempre felici, nel Suo tempo favorevole; come il nostro
corpi mortali, dissolvendosi, ritornano agli elementi da cui 
vennero, le loro particelle andavano e venivano sempre in perpetuo 
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genesi. Per i nostri fratelli ebrei, questa cena è simbolica
la Pasqua: al massone cristiano, di quella mangiata da Cristo 
ei suoi discepoli, quando, celebrando la Pasqua, si ruppe 
pane e lo diede loro, dicendo: "Prendete! Mangiate! Questo è Mio 
corpo: "e dando loro la coppa, disse:" Bevetene tutti! 
poiché questo è il Mio sangue del Nuovo Testamento, per il quale è versato 
molti per la remissione dei peccati, "simboleggiando così il perfetto 
armonia e unione tra Sé e i fedeli; e il suo
morte in croce per la salvezza dell'uomo. 

La storia della Massoneria è la storia della Filosofia. Muratori
non fingete di predisporre per istruttori del 
razza umana: ma, sebbene l'Asia abbia prodotto e conservato il 

Misteri, la Massoneria ha dato, in Europa e in America 
regolarità alle loro dottrine, spirito e azione e sviluppate 
i vantaggi morali che l'umanità può trarne. 
Più coerente e più semplice nella sua modalità di procedura, esso 
ha posto fine al vasto pantheon allegorico dell'antichità 
mitologie e diventa essa stessa una scienza. 

Nessuno può negare che Cristo abbia insegnato un'elevata moralità. "Amore uno
un altro: perdona coloro che ti usano con disprezzo e ti perseguitano 
tu: sii puro di cuore, mite, umile, contento: non stare in piedi 
ricchezze sulla terra, ma in cielo: sottomettetevi legalmente ai poteri 
su di te: diventa come questi bambini piccoli, o non puoi essere 
salvato, perché di tale è il Regno dei Cieli: perdona il 
pentito; e non gettare pietra contro il peccatore, se anche tu l'hai fatto
peccato: fa 'agli altri come vorresti che gli altri facessero a te: " 
tali, e non astruse questioni di teologia, erano le sue semplici 
e insegnamenti sublimi. 

I primi cristiani seguirono le Sue orme. Il primo
i predicatori della fede non pensavano al dominio. Interamente
animato dal suo dire, che tra loro dovrebbe essere il primo, 
chi dovrebbe servire con la massima devozione, erano 
umili, modesti e caritatevoli, e sapevano come farlo 
comunicare questo spirito dell'uomo interiore alle chiese 
sotto la loro direzione. Queste chiese all'inizio erano ma
incontri spontanei di tutti i cristiani che abitano la stessa 
località. Una morale pura e severa, mescolata a quella religiosa
entusiasmo, era la caratteristica di ciascuno, ed eccitava il 
ammirazione anche dei loro persecutori. Tutto era

p. 541

in comune tra loro; le loro proprietà, le loro gioie e le loro
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dolori. Nel silenzio della notte si incontrarono per istruzioni e per
pregate insieme. Le loro feste d'amore, o pasti fraterni, finirono
queste riunioni, in cui tutte le differenze nella posizione sociale e 
rango sono stati cancellati in presenza di una Divinità paterna. Loro
unico scopo era quello di rendere gli uomini migliori, riportandoli a 
un semplice culto, di cui la moralità universale era la base; 
e porre fine a quei numerosi e crudeli sacrifici che 
ovunque inondati di sangue gli altari degli dei. Così
il cristianesimo ha riformato il mondo e ha obbedito agli insegnamenti di 
il suo fondatore. Ha dato alla donna il suo rango e la sua influenza; esso
vita domestica regolamentata; e ammettendo gli schiavi al
feste d'amore, li innalzava gradualmente al di sopra di quell'oppressione 
sotto il quale metà dell'umanità gemeva da secoli. 

Questo, nella sua purezza, come insegnato da Cristo stesso, era il vero 
religione primitiva, come comunicata da Dio ai Patriarchi. 
Non era una nuova religione, ma la riproduzione della più antica di 
tutti; e la sua moralità vera e perfetta è la moralità di
Massoneria, come è la moralità di ogni credo dell'antichità. 

Agli albori del cristianesimo, c'era un'iniziazione simile 
quelli dei pagani. Le persone sono state ammesse in speciale
solo condizioni. Per arrivare a una conoscenza completa del
dottrina, dovevano superare tre gradi di istruzione. Il
gli iniziati furono quindi divisi in tre classi; il
primo, uditori, secondo, catecumeni, e terzo, il 
Fedele. Gli Auditor erano una specie di novizi, chi lo era

preparato da certe cerimonie e da alcune istruzioni per 
ricevere i dogmi del cristianesimo. Una parte di questi dogmi
è stato reso noto ai Catecumeni; chi, dopo particolare
purificazioni, battesimo ricevuto o iniziazione del 
teogenesi (generazione divina); ma nei grandi misteri di
quella religione, l'incarnazione, la natività, la passione e 
risurrezione di Cristo, nessuno fu iniziato tranne i Fedeli. 
Queste dottrine e la celebrazione dei Santi Sacramenti, 
in particolare l'Eucaristia, sono state mantenute con profonda segretezza. 
Questi Misteri sono stati divisi in due parti; il primo in stile
la Messa dei Catecumeni; il secondo, la Messa del
Fedele. C'era anche la celebrazione dei Misteri di Mitra
designato una messa ', e le cerimonie usate erano le stesse. Là
sono stati trovati anche tutti i sacramenti della Chiesa cattolica 
il respiro della conferma. Il sacerdote di Mitra ha promesso il
Inizia la liberazione dal peccato, per mezzo 

p. 542

di confessione e battesimo e una vita futura di felicità o 
miseria. Ha celebrato l'Oblazione del pane, immagine del
risurrezione. Il battesimo dei bambini appena nati, estremo
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unzione, confessione dei peccati, —tutto apparteneva ai riti mitrici. 
Il candidato è stato purificato da una specie di battesimo, un segno 
si è impresso sulla fronte, ha offerto pane e acqua, 
pronunciando certe parole misteriose. 

Durante le persecuzioni nelle prime età del cristianesimo, il 
I cristiani si rifugiarono nelle vaste catacombe che si estendevano 
per miglia in ogni direzione sotto la città di Roma, e sono 

presumibilmente di origine etrusca. Là, in mezzo
avvolgimenti labirintici, caverne profonde, camere nascoste, 
cappelle e tombe, i fuggitivi perseguitati trovarono rifugio, e 
lì eseguivano le cerimonie dei Misteri. 

I Basilidei, una setta di cristiani che sorse subito dopo il 
tempo degli Apostoli, praticava i Misteri, con gli antichi 
Leggenda egizia. Hanno simboleggiato Osiride dal Sole, Iside da
la Luna e Tifone dello Scorpione; e indossava cristalli portanti
questi emblemi, come amuleti o talismani da cui proteggerli 
Pericolo; su cui c'erano anche una stella brillante e il serpente.
Sono stati copiati dai talismani della Persia e dell'Arabia, 
e dato a ogni candidato alla sua iniziazione. 

I re me ci dice che i Simoniani, una delle prime sette di 
gli gnostici, avevano un sacerdozio dei misteri. 

Tertulliano ci dice che i Valentiniani, i più celebrati 
tutte le scuole gnostiche, imitate, o meglio perverse, le 
Misteri di Eleusi. Mi sto informando, in diversi curiosi
capitoli, dei Misteri praticati dai Marcosiani; e
Origene fornisce molte informazioni sui Misteri del 
Ofiti; e non c'è dubbio che tutte le sette gnostiche lo avessero
Misteri e un'iniziazione. Tutti hanno affermato di possedere un
dottrina segreta, che giunge loro direttamente da Gesù Cristo, 
diverso da quello dei Vangeli e delle Epistole e superiore 
a quelle comunicazioni, che ai loro occhi, erano semplicemente 
esoterico. Questa dottrina segreta alla quale non hanno comunicato
tutti; e tra la vasta setta dei Basilidei

quasi uno su mille lo sapeva, come apprendiamo da Ireneo. 
Conosciamo il nome solo della classe più alta dei loro Iniziati. 
Erano chiamati Eletti o Elus ['Eic / .ektoi] Strangers al 
World e [iisvoi ev kocjuoj]. Avevano almeno tre lauree-
-il materiale, l'intellettuale e lo spirituale, 
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ei Misteri minori e maggiori; e il numero di quelli
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chi ha raggiunto il grado più alto era piuttosto piccolo. 

Il battesimo era una delle loro cerimonie più importanti; e il
I basilidei hanno celebrato il 10 gennaio, come anniversario 
del giorno in cui Cristo fu battezzato in Giordania. 

Avevano la cerimonia dell'imposizione delle mani, a titolo di 
purificazione; e quello del mistico banchetto, emblema di quello a
che credevano che un giorno la Saggezza Celeste avrebbe 
ammettili, nella pienezza delle cose [nkf | po> pa]. 

Le loro cerimonie erano molto più simili a quelle dei cristiani 
di quelli della Grecia; ma si sono mescolati con loro molto
è stato preso in prestito dall'Oriente e dall'Egitto: e ha insegnato il 
verità primitive, mescolate con una moltitudine di errori fantastici e 
finzioni. 

La disciplina del segreto era l'occultamento (occultatio) 
di alcuni principi e cerimonie. Così dice Clemens di
Alessandria. 

Per evitare la persecuzione, i primi cristiani furono costretti a farlo 
usare grande precauzione e tenere riunioni dei fedeli [di 
la famiglia della fede] in luoghi privati, nascosti 
dall'oscurità. Si radunarono di notte e fecero la guardia
contro l'intrusione di falsi fratelli e profani, 
spie che potrebbero causare il loro arresto. Hanno conversato insieme
in senso figurato, e con l'uso di simboli, per timore che cowans e 
gli origliatori potevano origliare: e tra loro esistevano 
una classe favorita, o Ordine, che era iniziato a certi 
Misteri ai quali erano vincolati dalla solenne promessa di non farlo 
rivelare, o anche conversare, tranne che con ciò che aveva 
li ha ricevuti sotto la stessa sanzione. Erano chiamati
Fratelli, fedeli, amministratori dei misteri, 
Soprintendenti, devoti del segreto e ARCHITETTI. 

Nelle Gerarchie, attribuito a San Dionisio l'Areopagita, 
il primo vescovo di Atene, la tradizione del sacramento è 
si diceva che fosse stato diviso in tre gradi, o gradi, 
purificazione, iniziazione e realizzazione o perfezione ', e 
menziona anche, come parte della cerimonia, il portare a 
vista. 

Le Costituzioni Apostoliche, attribuite a Clemens, Vescovo di 
Roma, descrivi la chiesa primitiva e dì: "Questi regolamenti 
non devono in alcun caso essere comunicati a persone di ogni genere, 
a causa dei Misteri in essi contenuti. "Parlano di 
il dovere del diacono di tenere le porte, che nessuno ignorava 
dovrebbe entrare all'oblazione. Ostiarii, o doorke epers, mantenuti
guardia, e ha dato avviso del tempo di preghiera e chiesa- 
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assemblee; e anche da privati

p. 544

segnale, in tempi di persecuzione, ha dato avviso a quelli all'interno, a 
consentire loro di evitare il pericolo. I Misteri erano aperti a
Solo Fideles o Faithful; e nessuno spettatore poteva entrare
la comunione. 

Tertulliano, che morì intorno al 216 d.C., dice nelle sue scuse. 
"Nessuno è ammesso ai Misteri religiosi senza giuramento 
di segretezza. Ci appelliamo al tuo Tracio ed Eleusino
Misteri; e siamo particolarmente vincolati a questa cautela,
perché se ci dimostriamo infedeli, non dovremmo solo provocare 
Cielo, ma attira sulle nostre teste il massimo rigore umano 
dispiacere. E gli estranei dovrebbero tradirci? Loro sanno
nient'altro che per rapporto e per sentito dire. Lontano da qui, voi profani! è
la proibizione di tutti i santi misteri ". 

Clemens, vescovo di Alessandria, nato intorno al 191 d.C., dice: 
nella sua Stromata, che non sa spiegare i Misteri, perché 
dovrebbe quindi, secondo il vecchio proverbio, mettere una spada 
nelle mani di un bambino. Confronta spesso il file
Disciplina del Segreto con i Misteri pagani, quanto al loro 
saggezza interna e recondita. 

Ogni volta che i primi cristiani si trovavano in compagnia 
con gli estranei, più propriamente definiti Profani, non lo fanno mai 
parlavano dei loro sacramenti, ma si indicavano l'un l'altro cosa 
intendevano per mezzo di simboli e parole d'ordine segrete, 

travestito, e come per comunicazione diretta della mente con 
mente e dagli enigmi. 

Origene, nato nel 134 o 135 d.C., in risposta a Celso, che aveva 
obiettò che i cristiani avevano una dottrina nascosta disse: 
"In quanto le dottrine essenziali e importanti e 
i principi del cristianesimo vengono insegnati apertamente, è sciocco 
obiettare che ci sono altre cose che sono recondite; per questo è
comune alla disciplina cristiana con quella di quelli 
filosofi nel cui insegnamento alcune cose erano exoteriche e 
alcuni esoterici: ed è sufficiente dire che era così con alcuni 
dei discepoli di Pitagora ". 

La formula che la chiesa primitiva pronunciò al 
momento di celebrare i suoi Misteri, è stato questo: "Partite, voi 
Profano! Lasciate che i Catecumeni e quelli che non lo sono stati
ammesso o iniziato, vai avanti ". 
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Archelao, vescovo di Cascara in Mesopotamia, che, nel 
anno 278, ha condotto una controversia con i ManicIncans, ha dichiarato: 
"Questi Misteri la Chiesa ora comunica a Colui che 
ha superato il grado introduttivo. Non sono
spiegato affatto ai Gentili; né vengono insegnati apertamente
l'udito dei catecumeni; ma molto di ciò che si parla è dentro
termini mascherati, che il 

p. 545

[il paragrafo continua] Fedele [Ilioxoi], che possiede la conoscenza, 
possono essere ancora più informati, e quelli che non lo conoscono 

con esso, non può subire alcuno svantaggio. 

Cirillo, vescovo di Gerusalemme, nacque nell'anno 315 e morì 
nel 386. Nella sua Catechesi dice: "Il Signore parlò in parabole 
ai suoi ascoltatori in generale; ma ai suoi discepoli ha spiegato in
private le parabole e le allegorie di cui parlava in pubblico. 
Lo splendore della gloria è per coloro che sono i primi illuminati: 
oscurità e tenebre sono la parte dei miscredenti e 
ignorante. Proprio così la chiesa scopre i suoi misteri a quelli
che sono avanzati oltre la classe dei Catecumeni: noi 
impiegare termini oscuri con gli altri ". 

San Basilio, Gran Vescovo di Cesarea, nato nell'anno 326, 
e morendo nell'anno 376, dice: "Riceviamo i dogmi 
trasmessi a noi per iscritto e quelli che sono discesi 
a noi dagli Apostoli, sotto il mistero della tradizione orale: 
poiché molte cose ci sono state consegnate senza scrivere, per timore 
il volgare, troppo familiare con i nostri dogmi, dovrebbe perdere un debito 
rispetto per loro ... Questo è ciò che i profani non sono 
permesso di contemplare; e come dovrebbe mai essere appropriato
scrivere e far circolare tra la gente un racconto di loro? " 

San Gregorio Nazianzeno, Vescovo di Costantinopoli, 379 d.C. 
dice: "Hai sentito parlare del Mistero quanto noi 
ha permesso di parlare apertamente alle orecchie di tutti; il resto sarà
comunicati in privato; e che devi conservare
dentro di te. . . . I nostri misteri non devono essere resi noti
Agli sconosciuti." 

Sant'Ambrogio, Arcivescovo di Milano, nato nel 340, e 
morto nel 393, dice nella sua opera De Mysteriis: "Tutto il Mistero 
dovrebbe essere tenuto nascosto, custodito da un silenzio fedele, per timore che es
so 
dovrebbe essere sconsideratamente divulgato alle orecchie del Profano .. 
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. .. Non è dato a tutti di contemplare le profondità del nostro
Misteri ... che non possano essere visti da coloro che dovrebbero 
non vederli; né ricevuto da coloro che non possono
preservateli ". E in un'altra opera:" Egli pecca contro Dio, 
che divulga agli indegni i Misteri a lui affidati. 
Il pericolo non è solo violare la verità, ma dire la verità, 
se si permette di darne accenni a coloro dai quali 
dovrebbero essere nascosti ... Attenti a lanciare perle 
prima dei maiali! .... Ogni Mistero dovrebbe essere tenuto segreto;
e, per così dire, essere coperto dal silenzio, per non farlo 
avventatamente 
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essere divulgato alle orecchie del Profano. Bada a quello che fai
non rivelare incautamente i Misteri! " 

Sant'Agostino, vescovo di Ippona, nato nel 347, e 
Morì nel 430, dice in un suo discorso: "Avendo licenziato 
Catecumeni, vi abbiamo ritenuti solo per essere nostri 
ascoltatori; perché, oltre a quelle cose che appartengono a tutti
Cristiani in comune, dobbiamo ora parlarvi di 
Misteri sublimi, che nessuno è qualificato per ascoltare, tranne quelli 

che, per il favore del Maestro, ne diventano partecipi. 

Avergli insegnato apertamente, sarebbe stato tradire 
loro. "E si riferisce all'Arca dell'Alleanza, e dice questo 

significava un Mistero, o segreto di Dio, oscurato dal 
cherubini di gloria, e onorati dall'essere velati. 

San Crisostomo e Sant'Agostino parlano di più dell'iniziazione 
cinquanta volte. Sant'Ambrogio scrive a coloro che sono iniziati;
e l'iniziazione non era semplicemente il battesimo, o l'ammissione al 
chiesa, ma si riferiva all'iniziazione ai Misteri. Al
battezzati e iniziati i Misteri della religione furono svelati; 
furono tenuti segreti ai catecumeni; chi eravamo
permesso di ascoltare le Scritture leggere e l'ordinario 
discorsi pronunciati, in cui i Misteri, riservati per il 
Fedele, non sono mai stati trattati. Quando i servizi e le preghiere
finirono, i catecumeni e gli spettatori si ritirarono. 

Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, nacque nel 354, e 
morì nel 417. Dice: "Desidero parlare apertamente: ma non oso, 
a causa di coloro che non sono iniziati. Lo farò quindi
mi avvalgo di termini camuffati, discutendo in modo oscuro 
modo ... Dove si celebrano i santi Misteri, noi guidiamo 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 571 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

allontanare tutte le persone non iniziate, e poi chiudere le porte. "He 
menziona le acclamazioni degli iniziati; "quale", dice,

"Io qui passo in silenzio, perché è vietato rivelarlo 
cose al Profano. "Palladio, nella sua vita di Crisostomo, 
registra, come un grande oltraggio, quello, un tumulto che è stato eccitato 
contro di lui dai suoi nemici, si fecero strada nel 
penetralia, dove i non iniziati vedevano ciò che non era appropriato 
per loro da vedere; e Chrysostom menziona lo stesso
circostanza nella sua epistola a papa Innocenzo. 

San Cirillo d'Alessandria, che fu nominato Vescovo nel 412, e 
morì nel 444, dice nel suo 7 ° libro contro Giuliano: "Questi 
I misteri sono così profondi e così elevati, che possono esserlo 
compreso solo da coloro che sono illuminati. Non lo farò
quindi, cerca di parlare di ciò che è così ammirevole in loro, 
per non scoprirli 
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chi non lo sapesse, offenderei l'ingiunzione di non farlo 
date ciò che è sacro agli impuri, né gettate perle davanti a persone simili 
non può stimare il loro valore. ... dovrei dire molto di più, se io
non avevano paura di essere ascoltati da chi non lo sapesse: 
perché gli uomini tendono a deridere ciò che non capiscono. 
E gli ignoranti, non consapevoli della loro debolezza 
menti, condannate ciò che più dovrebbero venerare ". 

Teodoreto, vescovo di Cyropolis in Siria, nacque nel 393, e 
nominato vescovo nel 420. In uno dei suoi tre dialoghi, chiamato il 
Immutabile, introduce Orthodoxus, parlando così: 

"Rispondimi, se vuoi, in termini mistici o oscuri: per 
forse ci sono alcune persone presenti che non sono iniziate 
nei Misteri. "E nella sua prefazione a Ezechiele, rintracciando 
la disciplina segreta per l'inizio del cristiano 
era, dice: "Questi Misteri sono così augusti, che dovremmo 
conservateli con la massima cautela ". 

Minucio Felice, un eminente avvocato di Roma, che visse a 
212, e ha scritto una difesa del cristianesimo, dice: "Molti di loro 
[i cristiani] si conoscono tramite segni e segni (notis et 

insignibus), e formano quasi un'amicizia l'uno per l'altro 
prima che si conoscano. " 

La parola latina, tessera, in origine significava un pezzo quadrato di 
legno o pietra, utilizzati per la realizzazione di pavimenti tassellati; 
in seguito una tavoletta su cui è stato scritto qualcosa, e poi a 
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cubo o muori. Il suo uso più generale era quello di designare un pezzo di
metallo o legno, di forma quadrata, su cui la parola d'ordine 
è stato inscritto un esercito; da cui tessera è venuto a significare il
parola d'ordine stessa. C'era anche una tessera hospitalis, che
era un pezzo di legno tagliato in due parti, come pegno di 
amicizia. Ciascuna parte ha mantenuto una delle parti; e hanno giurato
fedeltà reciproca di Giove. A rompere la tessera è stato
considerato uno scioglimento dell'amicizia. I primi
I cristiani lo usavano come un marchio, la parola d'ordine dell'amicizia. 
Con loro era generalmente a forma di pesce e fatto di 
osso. Sulla sua faccia era incisa la parola Ix0u <g, a fish, the
le cui iniziali rappresentavano le parole greche, Iqoouc 
Xpioxoc 0eou Yioc Lojirip; Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il
Salvatore. 

Sant'Agostino (de Fide et Symbolis) dice: "Questa è la fede 
che in poche parole viene dato ai Novizi per essere custodito da a 
simbolo; queste poche parole sono note a tutti i Fedeli; quello da
credere di poter essere sottomessi a Dio; essendo così
sottomessi, loro 

p. 548

può vivere rettamente; vivendo rettamente, possono purificare la loro

cuori e con un cuore puro possono capire quello che 
credere." 

Maximus Taurinus dice: "La tessera è un simbolo e un segno di 
quale distinguere tra fedeli e profani ". 

Ci sono tre lauree in Massoneria blu; e in aggiunta a
le due parole di due sillabe ciascuna, che incarnano il binario, 
tre, di tre sillabe ciascuna. C'erano tre Grand
Maestri, i due Re e Khir-Om l'Artefice. Il
il candidato ottiene l'ammissione per tre colpi e tre colpi richiamati 
i Fratelli. Ci sono tre principali ufficiali della Loggia,
tre luci all'altare, tre porte del tempio, tutte in 
Est, Ovest e Sud. Le tre luci rappresentano il Sole, il
Luna e Mercurio; Osiride, Iside e Horus; il Padre, il
Madre e il bambino; Saggezza, forza e bellezza;
Hakamah, Binah e Daath; Gedulah, Geburah e
Tepareth. Il candidato fa tre circuiti della Loggia:
c'erano tre assassini di Khir-Om, e lui fu ucciso da 
tre colpi mentre cercava di sfuggire ai tre cancelli del 
Tempio. L'eiaculazione alla sua tomba è stata ripetuta tre volte.
Ci sono tre divisioni del Tempio e tre, cinque e 
sette passaggi. Un Master lavora con Chalk, Charcoal e a
vaso di argilla; sono tre mobili e tre immobili
gioielli. Il Triangolo compare tra i Simboli: i due
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le linee parallele che racchiudono il cerchio sono collegate in alto, così come lo 
sono 
le colonne Jachin e Boaz, che simboleggiano l'equilibrio 
che spiega i grandi misteri della natura. 

Questa riproduzione continua del numero tre non lo è 
accidentale, né senza un significato profondo: e troveremo 
lo stesso ripetuto in tutte le antiche filosofie. 

Gli dei egizi formarono le Triadi, il terzo membro di ciascuna 
procedendo dagli altri due. Così abbiamo la Triade di
Tebe, Amon, Maut e Kharso; quella di Philae, Osiride, Iside,
e Homs; quello di Elefantina e la Cataratta, Neph, Stato,
e Anouke. 

Osiride, Iside e Homs erano il Padre, la Madre e il Figlio; il
quest'ultimo è Luce, l'Anima del Mondo, il Figlio, il 
Protogonos o primogenito. 

A volte questa Triade era considerata come SPIRITO, o attiva 
Principio o potere generativo; MATERIA, o PASSIVA
Principio o capacità produttiva; e l'Universo, che
procede dai due Principi. 

Troviamo anche in Egitto questa Triade o Trinità; Ammon-Ra, il
Creatore; Osiride-Ra, il donatore di fecondità; Homs-Ra, il
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[il paragrafo continua] Queller of Light; simboleggiato dall'estate,
Autunno e sole primaverile. Perché gli egiziani ne avevano solo tre
Stagioni, le tre porte del Tempio; e per conto del
diversi effetti del Sole su quelle tre Stagioni, la Divinità 
appare in queste tre forme. 

La Trinità fenicia era Ulomos, Chusoros e l'Uovo 
da cui proveniva l'Universo. 

La Triade Calda era composta da Bel, [il persiano Zervana 
Akherana], Oromasdes e Ahriman; il bene e il male
Principio ugualmente che fuoriesce dal Padre, per loro 
equilibrio e preponderanza alternata da produrre 
armonia. Ciascuno doveva governare, a turno, per periodi uguali, fino a quando
infine il Principio malvagio dovrebbe diventare esso stesso buono. 

Gli oracoli caldeo e persiano di Zoroastro ci danno il 
Triade, Fuoco, Luce ed Etere. 

Orfeo celebra la Triade di Phanes, Ouranos e Kronos. 
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Corry dice che la Trinità orfica era composta da Metis, Phanes e 
Ericapaeus; Volontà, Luce o Amore e Vita. Acusilaus lo fa
sono costituiti da Metis, Eros e / Ether: Will, Love ed Ether. 
Fereicidi di Syros, di Fuoco, Acqua e Aria o Spirito. Nel
due ex riconosciamo prontamente Osiride e Iside, il Sole e 
il Nilo. 

I primi tre Amshaspand persiani erano BAHMAN, 
il Signore della LUCE; Ardibehest, il Signore del FUOCO; e
Shariver, il Signore dello SPLENDORE. Questi ci riportano subito indietro
alla Cabala. 

Plutarco dice: "La natura migliore e più divina consiste di tre; 
l'Intelligibile (cioè ciò che esiste solo nell'Intelletto 
ancora) e Materia; a Noqxoc e 'YZq, e quello che

procede da questi, che i greci chiamano Kosmos: di cui 
Platone chiama l'Intelligibile, l'Idea, l'Esemplare, il Padre: 
Materia, la Madre, l'Infermiera, il ricettacolo e il luogo di 
generazione: e il problema di questi due, la prole e 
Genesi." 

I frammenti pitagorici dicono: "Pertanto, prima del 
Il paradiso era fatto, esistevano Idea e Materia, e Dio il 
Demiourgos [operaio o strumento attivo], del primo. 
Ha creato il mondo dalla materia, perfetto, unigenito, con 
un'anima e un intelletto, e lo costituivano una divinità ". 

Platone ci dà il Pensiero, il Padre; Materia primitiva, il
Madre; e Kosmos, il Figlio, la questione dei due Principi.
Kosmos è l'Universo animato. 

Con i successivi platonici, la Triade era Potence, Intellect e 
Spirito, Filone rappresenta Sanchoniathon come Fuoco, Luce e 
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[il paragrafo continua] Flame, i tre Figli di Genos; ma questo è il file
Alessandrino, non l'idea fenicia. 

Aurelio dice che il Demiourgo o Creatore è triplo, e il 
tre Intelletti sono i tre Re: Colui che esiste; Lui chi
possiede; Colui che guarda. Il primo è quello che esiste da
la sua essenza; il secondo esiste nel primo e contiene o
possiede in sé l'Universale delle cose; tutto questo dopo
diventa: il terzo vede questo Universale, formato e 

modellato intellettualmente, e quindi avere un'esistenza separata. 
Il Terzo esiste nel Secondo e il Secondo nel Primo. 
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La più antica dottrina trinitaria mai registrata è quella del 
Brahmins. L'Eterna Essenza Suprema, chiamata
PARABRAHMA, BRAHM, PARATMA, ha prodotto il 
Universo per autoriflessione, e prima si è rivelato come 
BRAHMA, il Potere Creativo, poi come VISHNU, il 
Preserving Power, e infine come SIVA, il Destroying e 
Rinnovare il potere; le tre modalità in cui Supreme
L'essenza si rivela nell'Universo materiale; ma quale
presto venne considerata come tre divinità distinte. Questi tre
Divinità che chiamavano TRIMURTI o TRIAD. 

I persiani hanno ricevuto dagli indiani la dottrina del 
tre principi, e lo ha cambiato in quello di un principio di Vita, 
che è stato individuato dal Sole e un principio di 
La morte, che era simboleggiata dal freddo e dall'oscurità; parallelo
del mondo morale; e in cui il continuo e l'alternanza
la lotta tra la luce e l'oscurità, la vita e la morte, sembrava 
ma una fase della grande lotta tra il bene e il male 
principi, incarnati nella leggenda di ORMUZD e 
AHRIMAN. MITHRAS, un riformatore medio, fu divinizzato dopo
la sua morte e investito degli attributi del Sole; il
diversi fenomeni astronomici essendo figurativamente dettagliati 
come episodi reali della sua vita; allo stesso modo del
la storia del BUDDHA è stata inventata tra gli indù. 

La Trinità degli indù divenne tra gli etiopi e 

Abissini NEPH-AMON, PHTHA e NEITH: il Dio 
CREATOR, il cui emblema era un ariete - MATTER, o il 
fango primitivo, simboleggiato da un globo o da un uovo, e 
PENSIERO, o la LUCE che contiene il germe di 
qualunque cosa; triplice manifestazione di uno e lo stesso Dio
(ATHOM), considerato in tre aspetti, come potere creativo, 
bontà e saggezza. Altre Divinità furono rapidamente inventate;
e tra loro OSIRIDE, rappresentato dal Sole, Iside, il suo 
moglie, dalla Luna o dalla Terra, TYPHON, suo fratello, il 
Principio 
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di Evil and Darkness, che era il figlio di Osiride e Iside. E
divenne la Trinità di OSIRIDE, ISIDE e HORUS 
successivamente i principali dei e gli oggetti di culto del 
Egiziani. 

Gli antichi Etruschi (una razza emigrata dal 
Alpi Retiche in Italia, lungo il cui percorso testimonia la loro 
la migrazione è stata scoperta e la cui lingua non è stata rilevata 
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sono ancora riusciti a leggere) ne ha riconosciuto uno solo 
Dio supremo; ma avevano immagini per il suo diverso
attributi e templi a queste immagini. Ogni città ne aveva uno
Tempio nazionale, dedicato ai tre grandi attributi di 
Dio, FORZA, RICCHEZZA e SAGGEZZA, o Tina, Talna, 
e Minerva. La divinità nazionale è sempre stata una triade sotto
un tetto; ed era lo stesso in Egitto, dove un Supremo
Dio solo è stato riconosciuto, ma è stato adorato come una Triade, 
con nomi diversi in ogni casa diversa. Ogni città in

L'Etruria potrebbe avere tanti dei, porte e templi quanti ne ha 
lieta; ma tre porte sacre e un tempio a tre
Gli attributi divini erano obbligatori, ovunque le leggi di 
Tages (o Taunt o Thoth) furono ricevuti. L'unico cancello quello
Rimane in Italia, dei tempi antichi, indistruttibile, è la Porta 
del Circo a Volterra; e ha sopra le tre teste del
tre Divinità Nazionali, una sulla sua chiave di volta 
magnifico arco e uno sopra ciascun pilastro laterale. 

I buddisti sostengono che il dio SAKYA degli indù, 
chiamato a Ceylon, GAUTAMA, in India oltre il Gange, 
SOMONAKODOM e in Cina, CHY-KIA o FO, 
constituted a Trinity [TRIRATNA], of BUDDHA, 

DHARMA e SANGA Intelligence, Law, and Union o 
Armonia. 

I Sabte cinesi rappresentavano la divinità suprema come 
composto da CHANG-TI, il Sovrano Supremo; TIEN, il
Cieli, e TAO, la Ragione Suprema Universale e 
Principio di Fede ', e quello dal Caos, un immenso silenzio, 
un vuoto incommensurabile, senza forme percettibili, solo, 
infinito, immutabile, che si muove in cerchio in uno spazio illimitato, 
senza cambiamento o alterazione, quando vivificato dal Principio di 
Verità, emanò tutti gli Esseri, sotto l'influenza del TAO, 

Principio di fede, che ha prodotto uno, uno ha prodotto due, due 
ne ha prodotti tre e tre hanno prodotto tutto ciò che è. 

Gli Sclavono-Vendes caratterizzavano la Trinità con le tre teste 
del Dio TRIGLAV; e il Pmczi o Prussiani dal Tri-

une Dio, PERKOUN, PIKOLLOS e POTRIMPOS, il 
Divinità della luce 
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e Tuono, dell'Inferno e della Terra, i suoi frutti e animali: e 
gli scandinavi di ODIN, FREA e THOR. 
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Nella KABALAH, o filosofia tradizionale ebraica, il 
Divinità Infinita, oltre la portata dell'Intelletto Umano, e 
senza Nome, Forma o Limitazione, era rappresentato come 
sviluppando Se stesso, al fine di creare, e per autolimitazione, 
in dieci emanazioni o fuoriuscite, chiamate SEPHIROTH, o 
raggi. Il primo di questi, nel mondo AZILUTH, cioè dentro
la Divinità, era KETHER, o la Corona, con la quale noi 
comprendere la Divina Volontà o Potenza. Poi è arrivata, in coppia,
HAKEMAH e BAINAH, normalmente tradotti "Saggezza" 
e "Intelligence", il primo chiamava il PADRE, e il 
quest'ultima la MADRE. HAKEMAH è la potenza attiva o
Energia della Divinità, mediante la quale produce dentro di sé 
Intellection or Thinking: e BAINAH, la capacità passiva, 
da cui, su cui agisce il Potere, sgorga l'Intelletto. 
Questa intelligenza è chiamata DAATH: ed è la "PAROLA" di 
Platone e gli gnostici; la parola inespressa, all'interno della Divinità.
Ecco l'origine della Trinità del Padre, della Madre o 
Spirito Santo e Figlio o Parola. 

Un'altra Trinità era composta dalla quarta Sephirah, 
GEDULAH o KHASED, Benignity o Mercy, anche chiamato 
PADRE (Aba); il quinto, GEBURAH, Severity o Strict

Giustizia, chiamata anche MADRE (Imma); e il sesto, il
FIGLIO o Emissione di questi, TIPHARETH, Bellezza o Armonia. 
"Tutto", dice il SOHAR, "procede secondo il 
Mistero dell'equilibrio ", cioè dall'equilibrio di 
Opposti: e così dall'Infinita Misericordia e dall'Infinito 
La giustizia, in equilibrio, scorre la perfetta armonia del 
Universo. Potere infinito, che è senza legge e infinito
SAGGEZZA, in Equilibrio, produce anche BELLEZZA o 
ARMONIA, come Figlio, Emissione o Risultato: la Parola o espressione 
del pensiero di Dio. Il potere e la giustizia o la severità sono i
stesso'. Saggezza e Misericordia o Benignità sono la stessa cosa; - nel
Infinite Divine Nature. 

Secondo Filone d'Alessandria, l'Essere Supremo, 
Luce Primitiva o Archetipo della Luce, che si unisce alla SAGGEZZA 
[Eocpia], la madre della Creazione, forma in Sé i tipi di 
tutte le cose e agisce sull'Universo attraverso la PAROLA 
[Aoyoc .. Logos], che abita in Dio, e in cui tutto il suo 
poteri e attributi si sviluppano da soli; una dottrina
preso in prestito da lui da Platone. 

Simon Mago e i suoi discepoli hanno insegnato che l'Essere Supremo 
o Centro di Luce ha prodotto prima di tutto tre coppie di 
unito 
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[il paragrafo continua] Esistenze, di entrambi i sessi, [En ^ nyiat ;; ... 
Suzugias], che erano le origini di tutte le cose: REASON e 
INVENTIVA; DISCORSO e PENSIERO;

CALCOLO e RIFLESSIONE: [NoG <; ed Emvoia,
Ocovrj e Evvoia, Aoyiapoc; e EvOuur | oic; ... Nous e
Epinoia, Phone ed Ennoia, Logismos and Enthumesis]; di
quale Ennoia o WISDOM è stato il primo prodotto, e 
Madre di tutto ciò che esiste. 

Altri discepoli di Simone, e con loro la maggior parte dei 
Gli gnostici, adottando e modificando la dottrina, insegnavano che il 
nLipcopa .. Pleroma, o PLENITUDINE di Superior 
Le intelligenze, avendo l'Essere Supremo alla loro testa, lo erano 
composto da otto Eoni [Aio'ivr | c .. Aiones] di diverso 
sessi; .. PROFONDITÀ e SILENZIO; SPIRITO e
VERITÀ; la PAROLA e la VITA; L'UOMO e la CHIESA:
[Bu06c; e Eiyr); 11 vs uuu e ALf | 0eia; Aoyoc; e Zcof |;
'Av0pcojro <;; e EicK / .r | oia .... Buthos e Sige; Pneuma e
Aletheia; Logos e Zoe; Anthropos ed Ekklesia].

Bardesane, le cui dottrine i cristiani siriani a lungo 
abbracciato, ha insegnato che il Padre sconosciuto, felice nel 
La pienezza della sua vita e delle sue perfezioni, ha prodotto per la prima volta a 
Compagno per se stesso [LuCuyoc ... Suzugos], che He 
collocato nel paradiso celeste e che divenne, da lui, il 
Madre di CHRISTOS, Figlio del Dio vivente: ie (posa 
a parte l'allegoria), che l'Eterno concepì, nel silenzio 
dei suoi decreti, il pensiero di rivelarsi da un essere 
chi dovrebbe essere la Sua immagine o Suo Figlio: quella per il Figlio 
succedette a sua sorella e sposa, lo Spirito Santo, e loro 
ha prodotto quattro Spiriti degli elementi, maschio e femmina, Maio 
e Jabseho, Nouro e Rucho; poi sette coppie mistiche

di Spiriti, Cielo e Terra e tutto ciò che è; poi sette
spiriti che governano i pianeti, dodici che governano il 
Costellazioni dello Zodiaco e trentasei stellati 
Intelligenze che chiamava diaconi: mentre lo Spirito Santo 
[Sophia Achamoth], essendo sia la Santa Intelligenza che la 
L'anima del mondo fisico è passata dal Pleroma a quello 
mondo materiale e lì pianse il suo degrado, fino a quando 
CHRISTOS, il suo ex coniuge, che viene da lei con il suo 
Luce e Amore divini, l'hanno guidata sulla via della purificazione, 
e si unì di nuovo a lui come suo primitivo 
Compagno. 

Basilide, lo gnostico cristiano, insegnò che ce n'erano sette 
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emanazioni dell'Essere Supremo: Il Primogenito, 

Pensiero, Parola, Riflessione, Saggezza, Potere e 
Rettitudine [I Iponoyovoc, Now ;, Aoyoc, Opovpoic, Eoipia, 
Auvapu;, 
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e Aucuioouvq Protogonos, Nous, Logos, Phronesis, Sophia, 
Dunamis e Dikarosune]; da cui emanava altro
Intelligenze in successione, al numero, in tutto, di tre 
centosessantacinque; che erano Dio manifestato, e
compose la pienezza delle emanazioni divine, o il dio 
Abraxas; di cui il pensiero [o l'intelletto, ora; .. Nous]
si unì, con il battesimo nel fiume Giordano, all'uomo 
Gesù, servo [Akxkovo; ... Diakonos] della razza umana;
ma non soffrì con lui; e i discepoli di Basilide
ha insegnato che il Nouc. rivestire solo le sembianze dell'umanità,

e che Simone di Cirene fu crocifisso in sua vece e 
asceso al cielo. 

Basilide lo sostenne dal Dio non rivelato, che è al 
capo del mondo delle emanazioni ed esaltato sopra tutto 
concezione o designazione [O dicaTOvOLiuciTOC, appproc] erano 
si sono evoluti sette ipostatizzati viventi, autosufficienti, sempre attivi 
poteri: 

PRIMO: I POTERI INTELLETTUALI. 

1 °. Noi

Il nuovo; 

La mente. 

2d. Loghi

Aoyo <; 

La ragione. 

3d. Phronesis

Opovpan; 

Il pensiero 
Energia. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 580 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

4 °. Sophia

Soipia 

Saggezza. 

SECONDO: LA POTENZA ATTIVA O OPERATIVA. 

5 °. Dunamis Auvuluc Might, realizzando

gli scopi di 
Saggezza. 

TERZO: GLI ATTRIBUTI MORALI. 

6 °. Dikaiosune Aucaioouvp

Santità o morale 
Perfezione. 

7 °. Eirene

Eipnvri 

Tranquillità interiore. 

Questi sette poteri (Auvdpsic .. Dunameis), con il Primal 
Terreno da cui si sono evoluti, costituito nel suo 
schema l'I Ipouq 'Oydodc [Prote Ogdoas], o prima ottava, 
la radice di tutta l'Esistenza. Da questo punto, la vita spirituale
ha proceduto ad evolversi fuori di sé continuamente molte gradazioni 
dell'esistenza, ciascuno inferiore essendo ancora l'impressione, il 
cmtetype, di quello immediatamente superiore. Supponeva lì
erano 365 di queste regioni o gradazioni, espresse dal 
parola mistica Afipuiiac [Abraxas]. 

L'Afipuduc viene così interpretato, con il metodo usuale di 
calcolare numericamente le lettere greche. . .. a, 1. . [3, 2 .. p, 100.
. a, 1. . £ ,, 60 .. a, 1 .. q, 200 = 365:
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che è l'intero Mondo dell'Emanazione, come sviluppo di 
l'Essere Supremo. 

Nel sistema di Basilide c'erano Luce, Vita, Anima e Bene 
opposto all'oscurità, alla morte, alla materia e al male, in tutto il 
tutto il corso dell'Universo. 

Secondo la visione gnostica, Dio era rappresentato come il 
fonte immanente, incomprensibile e originale di tutto 

perfezione; l'insondabile ABISSO (Pu0o <; .. buthos),
secondo Valentino, esaltata soprattutto la possibilità di 
designazione; di cui, propriamente parlando, niente può essere
predicato; il dKaxovopaoxoi; di Basilide, il tov di Filone.
Da questa incomprensibile Essenza di Dio, un immediato 
il passaggio a cose finite è inconcepibile. L'autolimitazione lo è
il primo inizio di una comunicazione di vita da parte di 
Dio - il primo passaggio della Divinità nascosta in manifestazione; 
e da questo procede ogni ulteriore auto-sviluppo 
manifestazione dell'Essenza Divina. Da questo collegamento primordiale in
la catena della vita ci si è evoluta, in primo luogo, la 
molteplici poteri o attributi inerenti all'Essenza divina, 
in cui, fino a quella prima autocomprensione, erano tutti nascosti 
l'Abisso dell'Elide Essence. Ciascuno di questi attributi presenta
l'intera Essenza divina sotto un aspetto particolare; e a
ciascuno, quindi, a questo riguardo, il titolo di Dio può 
essere adeguatamente applicato. Questi poteri divini in evoluzione
se stessi all'auto-sussistenza, diventano allora i germi 
e principi di tutti gli ulteriori sviluppi della vita. La vita
contenuto in essi si dispiega e si individualizza di più e 
di più, ma in modo tale che i gradi successivi di questo 
l'evoluzione della vita affonda continuamente sempre più in basso; gli spiriti
diventano più deboli, più si allontanano dal primo 
collegamento nella serie. 

La prima manifestazione che chiamarono jrpujxri ic «xu / .ip | / tc eanxoO 
[prote katalepsis heautou \ or jxpdixov Kaxalpjrxov xou 0eou 
L protone Katalepton ton Theou]; che era ipostaticamente
rappresentato in un voOi; o /.oyoc, [Nous or Logos],

Nella gnosi alessandrina, la nozione platonica di u /, r | 
[Hule] predomina. Questo è il morto, il non sostanziale - il
confine che limita dall'esterno l'evoluzione della vita nel suo 
progressione progressiva avanzando, per cui il Perfetto è sempre 
evolvendosi nel meno Perfetto. Questo u / .p di nuovo lo è
rappresentato sotto varie immagini; —un tempo come il 
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l'oscurità che esiste accanto alla luce; in un altro, come il
void [Kevcopa, kevov ... .. Kenoma, Kenon], 
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in opposizione alla Pienezza, [I ILipcopa .... Pleroma] del 
Vita divina; o come l'ombra che accompagna la luce; o
come il caos, o l'acqua pigra, stagnante, scura. Questo
la materia, morta in se stessa, non possiede per sua stessa natura inerente 
tendenza; siccome la vita di ogni genere le è estranea, essa stessa non fa
invasione del Divino. Come, tuttavia, le evoluzioni di
la Vita Divina (le essenze che si sviluppano da 
l'emanazione progressiva) diventano più deboli, più sono lontani 
vengono rimossi dal primo collegamento della serie; e come loro
il collegamento con il primo si allenta ad ogni successivo 
passo, sorge all'ultimo passo dell'evoluzione, un imperfetto, 
prodotto difettoso, che, incapace di mantenere la sua connessione con 
la catena della Vita Divina, sprofonda dal Mondo degli Eoni dentro 
il caos materiale: oppure, secondo la stessa nozione, 
espresso in modo alquanto diverso [secondo gli Ofiti e 
a Bardesane], una goccia dalla pienezza della vita divina 
ribolle nel vuoto confinante. A questo punto i morti
materia, per mescolanza con il principio vivente, che esso 
voluto, prima di tutto riceve l'animazione. Ma allo stesso tempo,

inoltre, il divino, il vivente, viene corrotto dalla mescolanza 
con la massa caotica. L'esistenza ora si moltiplica. Là
nasce una vita subordinata e difettosa; c'è terreno per un nuovo
mondo; una creazione inizia ad essere, oltre i confini del
mondo di emanazione. Ma, d'altra parte, dal momento che il caotico
il principio della materia ha acquisito vitalità, ora sorge a 
un'opposizione più netta e più attiva all'aspetto divino: a 
potere della natura appena negativo, cieco, empio, che 
resiste ostinatamente a ogni influenza del Divino; quindi, come
prodotti dello spirito della u / .q, (della 7rveupa u / .lkov .. 
Pneuma Hulikon), sono Satana, spiriti maligni, uomini malvagi, 
in nessuno dei quali esiste un principio ragionevole o morale, 
o qualsiasi principio di volontà razionale; ma solo cieche passioni
avere l'ascendente. In loro c'è lo stesso conflitto, come il
schema del platonismo suppone, tra l'anima sotto il 
guida della ragione divina [il voOi; ... Nous] e l'anima
resistendo ciecamente alla ragione, tra 7ipovoia [pronoia] e 
l'uvuyq [anage], il Principio Divino e il naturale. 

La Gnosi siriana ipotizzava l'esistenza di un attivo, 
turbolento regno del male, o delle tenebre, che, per suo 
sconfinamenti nel regno della luce, provocati a 
commistione della luce con l'oscurità, simile a Dio 
con l'empio. 
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Anche tra i platonici, alcuni pensavano che insieme a un 
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materia organizzata, inerte, substrato del mondo corporeo, 

esisteva fin dall'inizio un motivo cieco e illegale 
potere, un'anima non divina, come suo motivo originale e attivo 
principio. Poiché la materia inorganica era organizzata in un file
mondo corporeo, dal potere plastico della Divinità, quindi, dal 
Lo stesso potere, legge e ragione sono stati comunicati a quello 
anima turbolenta e irrazionale. Così era il caos degli ulq
trasformato in un mondo organizzato, e quell'anima cieca in 
un principio razionale, un'anima mondana, che anima l'Universo. 
Poiché da quest'ultimo procede tutta la vita razionale e spirituale 
l'umanità, quindi dal primo procede tutto ciò che è irrazionale, tutto 
che è sotto la cieca influenza della passione e dell'appetito; e tutto
gli spiriti maligni sono la sua progenie. 

Sotto un aspetto tutti gli gnostici erano d'accordo: tutti tenevano; quello lì
era un mondo puramente emanato dallo sviluppo vitale di 
Dio, una creazione si è evoluta direttamente dall'Essenza Divina, lontano 
esaltato al di sopra di qualsiasi creazione esteriore prodotta dalla plastica di Di
o 
potere e condizionato dalla materia preesistente. Hanno accettato
ritenendo che l'artefice di questo mondo inferiore non fosse il Padre 
di quel mondo superiore di emanazione; ma il Demiurgo
[Aepioupyo <;], un essere di natura affine all'Universo 
incorniciato e governato da lui, e di gran lunga inferiore a quello superiore 
sistema e il Padre di esso. 

Ma alcuni, partendo da idee che avevano prevalso a lungo 
tra alcuni ebrei di Alessandria, supponeva che il Supremo 
Dio ha creato e governato il mondo con il Suo ministero 
spiriti, dagli angeli. Alla testa di questi angeli c'era uno
che aveva la direzione e il controllo di tutti; quindi chiamato il

Artefice e governatore del mondo. Questo Demiurgo loro
paragonato allo spirito plastico, animato e mondano di Platone 
e platonici [il dsuiepoc Oeoc. . Deuteros Theos; lo 0so <g
ycvpioc; Theos Genetos], che, inoltre, secondo il
Ti uncus di Platone, si sforza di rappresentare l'IDEA del Divino 
Ragione, in ciò che sta diventando (come contraddistinto 
da ciò che è) e temporale. Questo angelo è un
rappresentante del Dio Supremo, sul palco inferiore di 
esistenza: non agisce in modo indipendente, ma semplicemente 
secondo le idee ispirate in lui dal Dio Supremo; 
proprio come l'anima plastica e mondana dei platonici crea tutto 
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cose secondo lo schema delle idee comunicate dal 
Ragione suprema [Nouc; ... . Nous-the 6 eon c (I) ov .... ho
esti zoon-the; 7rapa6eiypa ... paradeigma, del Divino
Motivo ipostatizzato]. 
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[il paragrafo continua] Ma queste idee trascendono la sua essenza limitata; 
non può capirli; è semplicemente il loro inconscio
organo; e quindi non è in grado di comprendere il
tutta la portata e il significato del lavoro che esegue. Come
un organo sotto la guida di un'ispirazione superiore, rivela 
verità più alte di quanto lui stesso possa comprendere. La massa di
gli ebrei, sostenevano, non riconoscevano l'angelo dal quale, in tutto 
nelle Teofanie dell'Antico Testamento, Dio si è rivelato; 
non conoscevano il Demiurgo nella sua vera relazione con il nascosto 
Dio supremo, che non si rivela mai nel sensibile 
mondo. Hanno confuso il tipo e l'archetipo, il
simbolo e l'idea. Non salirono più in alto del Demiurgo;

lo presero come il Dio Supremo Stesso. Ma il
uomini spirituali tra loro, al contrario, chiaramente percepiti, 
o almeno indovinate, le idee velate sotto il giudaismo; si alzarono
oltre il Demiurgo, alla conoscenza del Dio Supremo; 
e sono quindi propriamente Suoi adoratori [Oepajrsuxai .. 
Therapeutai]. 

Altri gnostici, che non erano stati seguaci del mosaico 
religione, ma che aveva, in un periodo precedente, incorniciato 
essi stessi una Gnosi orientale, consideravano il Demiurgo come un 
essere assolutamente ostile al Dio Supremo. Lui e il suo
gli angeli, nonostante la loro natura finita, desiderano stabilire 
la loro indipendenza: non tollereranno alcun dominio straniero all'interno 
il loro regno. Qualunque cosa di natura superiore discende nella loro
regno, cercano di tenerlo imprigionato lì, perché non dovrebbe farlo 
elevarsi al di sopra dei loro angusti recinti. Probabilmente, in questo
sistema, corrispondeva il regno degli Angeli Demiurgici, 
per la maggior parte, con quella degli ingannevoli Star-Spirits, che 
cercare di derubare l'uomo della sua libertà, di ingannarlo con varie arti 
di inganno, e che esercitano un'influenza tirannica sul 
cose di questo mondo. Di conseguenza, nel sistema di questi
Sabasa, i sette Spiriti Pianeti e i dodici Spiriti Stellari 
dello zodiaco, che scaturiva da una connessione irregolare 
tra il fetahil imbrogliato e lo spirito delle tenebre, gioca 
una parte importante in tutto ciò che è brutto. Il Demiurgo è un
essere limitato e limitante, orgoglioso, geloso e vendicativo; 
e questo il suo carattere si tradisce nell'Antico Testamento, 
che, sostenevano gli gnostici, proveniva da lui. Si sono trasferiti a
il Demiurgo stesso, qualunque cosa nell'idea di Dio, come 
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presentato dall'Antico Testamento, appariva loro difettoso. 
Contro la sua volontà e il suo governo l'UAP si ribellava continuamente, 
ribellandosi senza controllo contro il dominio che lui, il 
fashioner, eserciterebbe su di esso, 
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liberandosi del giogo che le è stato imposto e distruggendo l'opera 
era iniziato. Lo stesso essere geloso, limitato nel suo potere,
governando con un'influenza dispotica, immaginavano di vedere nella natura. 
Si sforza di controllare la germinazione dei semi divini della vita 
quale il Dio Supremo di Santità e Amore, che non ha 
qualunque connessione con il mondo sensibile, si è dispersa 
tra gli uomini. Quel Dio perfetto era al massimo conosciuto e
adorato nei Misteri da pochi uomini spirituali. 

Il Vangelo di San Giovanni è in gran parte una polemica contro 
gli gnostici, le cui diverse sette, per risolvere i grandi 
problemi, la creazione di un mondo materiale da parte di un immateriale 
Essere, la caduta dell'uomo, l'incarnazione, la redenzione e 
restauro degli spiriti chiamati uomini, ha ammesso una lunga serie di 
intelligenze, intervenendo in una serie di operazioni spirituali; 
e che hanno designato con i nomi, The Beginning, the 
Parola, l'Unigenito, Vita, Luce e Spirito [Spettro]: in 
Greco, Apicrj, Aoyoc, Movoyevn * ;, Zcnij, Owcand 1 Ivsupa 
[Arche, Logos, Monogenes, Zoe, Ph5s e Pneuma]. St.

Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, afferma che era Gesù 
Cristo che esisteva all'inizio; che era la PAROLA
di Dio da cui tutto è stato fatto; che era l'unico
Generato, la Vita e la Luce, e tra le quali Egli diffonde 

uomini lo Spirito Santo [o Spirito], la Vita e la Luce Divine. 

Quindi il Pleroma [I ILiipcopa], Plenitude o Fullness, era a 
termine preferito dagli gnostici, e Verità e Grazia erano i 
Eoni gnostici; e i Simoniani, Dokete e altri
Gli gnostici ritenevano che l'Eone Cristo Gesù non fosse mai stato realmente, ma 
solo apparentemente vestito di un corpo umano: ma San Giovanni 
risponde che la Parola divenne veramente carne e dimorò 
tra di noi; e che in lui c'erano il Pleroma e la Verità e
Grazia. 

Nella dottrina di Valentinus, allevato un cristiano a 
Alessandria, Dio era un essere perfetto, un abisso [BnOoi; .. 
Buthos], che nessuna intelligenza potrebbe suonare, perché nessun occhio 
poteva raggiungere le altezze invisibili e ineffabili su cui Egli 
dimorò, e nessuna mente poteva comprendere la durata della Sua 
esistenza; Lo è sempre stato; È il padre primitivo e
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Inizio [npo7rdm) pand 1 Ipoup / n. . Propatore e
Proarche]: SARA 'sempre e non invecchia. Il
lo sviluppo delle sue perfezioni ha prodotto l'intellettuale 
mondo. Dopo aver passato infinite ere nel riposo e nel silenzio,
Si è manifestato con il suo pensiero, fonte di tutto il suo 
manifestazioni, e che ha ricevuto da Lui il germe del Suo 

p. 560

creazioni. Essere del suo essere, il suo pensiero ['Ewoia. .
Ennoia] è anche chiamato Xdpic; [Charis], Grace o Joy e
2iyf | o 'Apppiov [Sige or Arreton], Silence or the Ineffable.
La sua prima manifestazione fu Nessuno; [Nous], l'Intelligence, prima

degli Eoni, inizio di tutte le cose, prima rivelazione di 
la Divinità, il Movoyevf | g [Monogenes], o Unigenito: 
poi, Verità [Alf) 0eia .. Aletheia], la sua compagna. Loro
manifestazioni erano la Parola [Aoyo <; .. Logos] e la Vita 
[Zcor) .. Zoe]; e il loro, Man and the Church [AvOpoiroc and
'EKKZqcria .. Anthropos ed Ekklesia]: e da questi, altri 
dodici, sei dei quali erano Speranza, Fede, Carità, Intelligenza, 
Felicità e saggezza; o, in ebraico, Kesten, Kina,
Amphe, Ouananim, Thaedes e Oubina. L'armonia del
Eoni, lottando per conoscere ed essere uniti al Dio primitivo, 
è stato disturbato, e per riscattarli e ripristinarli, il 
L'intelligenza [Nouq] ha prodotto Cristo e lo Spirito Santo suoi 
compagno; che li ha riportati alla loro prima tenuta di
felicità e armonia; e allora formarono l'Eone
Gesù, nato da una Vergine, alla quale si unì il Cristo 
nel battesimo, e che, con la sua compagna Sophia-Achamoth, 
salvato e redento il mondo. 

I Marcosiani hanno insegnato che la Divinità Suprema prodotta da 
Le sue parole l'Aoyo <; [Logos] o Plenitude of Eons: il suo primo
l'espressione era una sillaba di quattro lettere, ciascuna delle quali divenne 
un essere; Il suo secondo di quattro, il suo terzo di dieci e il suo quarto di
dodici: trenta in tutto, che costituiva il nZipcopa 
[Pleroma]. 

I Valentiniani e altri gnostici si distinsero 
tre ordini di esistenze: —1st. I germi divini della vita,
esaltati dalla loro natura al di sopra della materia e simili ai Soipia 
[Sophia], all'anima mondana e al Pleroma: —the 

spiritual natures, (puoeic Tivaupurucui [Phuseis Pneumatikai]: 
2d. Le nature che hanno origine nella vita, divise dalla
prima dalla mescolanza delle nature psichiche, 
<puoac v | / uxiKui [Phuseis Psuchikai]; con cui inizia a
ordine di esistenza perfettamente nuovo, un'immagine di quella mente superiore 
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e sistema, in un grado subordinato; e infine, 3d. Il
Ungodlike o Hylic Nature, che resiste a ogni miglioramento, e 
la cui tendenza è solo quella di distruggere - la natura della cieca lussuria e 
passione. 

La natura del jrveupaxiKOv [pneumatikon], lo spirituale, è 
rapporto essenziale con Dio (l'opouotov x (I) Onto .. 
Homoousion to Theo): da qui la vita di Unity, l'indiviso, 
il 

p. 561

assolutamente semplice (ouoia Evucf] novosi8r) c .. Ousia henike, 
monoeidi). 

L'essenza del \ | / uxncoi [psuchikoi] è l'interruzione 
molteplicità, molteplicità; che, tuttavia, è subordinato a
un'unità superiore, dalla quale si lascia guidare, prima 
inconsciamente, poi consapevolmente. 

L'essenza dell'UIiko! [Hulikoi] (di cui Satana è il
testa), è l'esatto opposto di ogni unità; interruzione e
disunione in sé, senza la minima simpatia, senza alcuna 
punto di coalescenza qualunque per l'unità; insieme a un
sforzo per distruggere ogni unità, per estendere la propria disunione intrinseca 

a tutto e a fare tutto a pezzi. Questo principio
non ha il potere di porre nulla; ma solo in negativo: lo è
incapace di creare, produrre, formare, ma solo distruggere, a 
decomporsi. 

Da Marcus, il discepolo di Valentinus, l'idea di un Aoyo <; 
xou ovxoc [Logos Tou Ontos], di una PAROLA, che manifesta il 
L'Essenza Divina nascosta, nella Creazione, è stata filata nel 
dettagli più sottili: l'intera creazione è, a suo avviso, a 
espressione continua dell'ineffabile. Il modo in cui il
germi della vita divina [il ojxeppaxa jrveupaxiKa. . spermatozoi
pneumatika], che giacciono rinchiusi negli Eoni, si svolgono continuamente 
e individualizzarsi sempre di più, è rappresentato 
come analisi spontanea dei diversi nomi di 
Ineffabile, nei loro diversi suoni. Un eco del Pleroma
cade nella uLq [Hule], e diventa la formazione di a 
creazione nuova ma inferiore. 

Una formula del battesimo pneumatico tra gli gnostici 
correva così: "Nel NOME che è nascosto a tutti i file 
Divinità e poteri "[del Demiurgo]," Il nome di 
Verità "[l'ALf | 0eia [Aletheia], auto-manifestazione del 
Buthos], che Gesù di Nazareth ha indossato nelle zone luminose 
di Cristo, il Cristo vivente, tramite lo Spirito Santo, per il 
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redenzione degli angeli, - il Nome con cui tutte le cose 
raggiungere la Perfezione. "Il candidato disse quindi:" Lo sono 
stabilito e riscattato; Sono redento nella mia anima da
questo mondo, e da tutto ciò che gli appartiene, con il nome di mrr, 
che ha redento l'anima di Gesù mediante il Cristo vivente. " 

l'assemblea ha poi detto: "Pace (o salvezza) a tutti coloro su cui questo 
nome riposa! " 

Il ragazzo Dionusos, tom a pezzi, secondo il Bacchic 
Misteri, dai Titani, era considerato dai manichei 
semplicemente rappresentando l'Anima, inghiottita dai poteri 
dell'oscurità, - il 

p. 562

vita divina lacerata in frammenti dalla materia: —quella parte del 
essenza luminosa dell'uomo primitivo [il Jtpukoc; dvOpomoc
[Protos Anthropos] di Mani, l'upacov dvOpomoc [Praon 
Anthropos] dei Valentiniani, Adam Kadmon del 
Kabalah; e le Kaiomort degli Zendavesta], inghiottite
dai poteri delle tenebre; l'anima mondana, mescolata con
materia: il seme della vita divina, che era caduto nella materia, 
e da lì ha dovuto subire un processo di purificazione e 
sviluppo. 

L'Ivdiaica [Gnosi] di Carpocrate e suo figlio Epifane 
consisteva nella conoscenza di un essere Supremo Originale, 
la più alta unità, da cui tutta l'esistenza è emanata, e 
a chi si sforza di tornare. Gli spiriti finiti che dominano
le varie porzioni della Terra, cercano di contrastare questo 
tendenza universale all'unità; e dalla loro influenza, la loro
leggi e accordi, procede a tutto ciò che controlla, disturba o 
limita la comunione originaria, che è la base della natura, come 
la manifestazione esteriore di quella suprema Unità. Questi spiriti,
inoltre, cercate di trattenere sotto il loro dominio le anime 

che, emanando dalla più alta Unità, e ancora partecipando 
della sua natura, sono caduti nel mondo corporeo, e l'hanno fatto 
ci sono stati imprigionati in corpi, in ordine, sotto il loro 
dominio, da mantenere nel ciclo migratorio. A partire dal
questi spiriti finiti, le religioni popolari di diverse nazioni 
derivarne l'origine. Ma le anime che, da una reminiscenza
della loro condizione precedente, salire verso l'alto alla contemplazione di 
quell'Unità superiore, raggiungi tale perfetta libertà e riposo, 
poiché nulla in seguito può disturbare o limitare e elevarsi superiore a 
le divinità e le religioni popolari. Come esempi di questo tipo,
chiamarono Pitagora, Platone, Aristotele e Cristo. Essi
non faceva distinzione tra questi ultimi e il saggio e il buono 
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uomini di ogni nazione. Hanno insegnato che qualsiasi altra anima che
potrebbe salire alla stessa altezza della contemplazione, potrebbe essere 
considerato uguale a lui. 

Gli Ofiti iniziarono il loro sistema con un Essere Supremo, 
a lungo sconosciuto alla razza umana, e ancora così il più grande 
numero di uomini; il BuOoq [Buthos], o Profondità, Fonte di
Light e di Adam-Kadmon, l'Uomo Primitivo, realizzato da 
Demiourgos, ma perfezionato dal Dio Supremo dal 
comunicazione a lui dello Spirito [I Iveuuu .. Pneuma]. Il
la prima emanazione fu il Pensiero della Divinità Suprema [il 
"Ewota. . Ennoia], la concezione dell'Universo in
Pensiero di Dio. 

p. 563

[il paragrafo continua] Questo pensiero, chiamato anche silenzio (Et. |.. 

Sige), ha prodotto lo Spirito [I Ivsupa .. Pneuma], Madre del 

Vita e saggezza di Dio. Insieme a questo Primitivo
Esistenza, esisteva anche la materia (le acque, le tenebre, l'abisso, 
e Caos), eterno come il Principio Spirituale. Buthos e
Il suo pensiero, unendosi alla saggezza, la rese feconda dal 
Luce divina, e ha prodotto un perfetto e un imperfetto 
essere, Christos, e una seconda e inferiore saggezza, Sophia- 
Achamoth, che cadendo nel caos vi rimase impigliato, 
si indebolì e perse ogni conoscenza del Superiore 
La saggezza che l'ha partorita. Comunicare il movimento a
Chaos, ha prodotto Ialdabaoth, il Demiourgos, agente di 
Creazione materiale, e poi ascese verso il suo primo posto in 
la scala della creazione. Ialdabaoth ha prodotto un angelo che era
la sua immagine, e questa una seconda, e così via in successione alla 
sesto dopo il Demiourgos: i sette sono riflessi uno di 
l'altro, ancora diverso e che abita sette regioni distinte. 
I nomi dei sei così prodotti erano IAO, SABAOTH, 
ADONAI, ELOI, ORAL e ASTAPHAI. Ialdabaoth, a
diventare indipendente da sua madre e passare per il 
Essere supremo, fatto il mondo e l'uomo, a sua immagine; 
e sua madre fece passare da lui il principio spirituale 
nell'uomo così fatto; e d'ora in poi il concorso tra il
Demiourgos e sua madre, tra luce e oscurità, bravi 
e il male, era concentrato nell'uomo; e l'immagine di
Ialdabaoth, riflettuto sulla materia, divenne lo Spirito-Serpente, 
Satana, l'intelligenza malvagia. Eve, creata da Ialdabaoth, aveva
dai suoi figli figli che erano angeli come loro. Il
La luce spirituale è stata ritirata dall'uomo da Sophia e il 
il mondo si è arreso all'influenza del male; finché lo Spirito,
spinto dalle suppliche della Sapienza, indotto il Supremo 
Essere mandare Christos a riscattarlo. Costretto, nonostante
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stesso, da sua madre, Ialdabaoth fece diventare l'uomo Gesù 
bom di una Vergine e il celeste Salvatore, unendosi con il suo 
Sorella, Saggezza, discese attraverso le regioni dei sette 
angeli, apparso in ciascuno sotto la forma del suo capo, nascosto 
il suo, ed entrò con sua sorella nell'uomo Gesù al 
battesimo in Giordania. Ialdabaoth, scoprendo che Gesù era
distruggendo il suo impero e abolendo il suo culto, ha causato il 
Ebrei per odiarlo e crocifiggerlo; prima che accadesse,
Christos e la saggezza erano ascesi alle regioni celesti. 
Hanno riportato in vita Gesù e Gli hanno dato un corpo etereo, in 
che rimase diciotto mesi sulla terra e ricevendo 
dalla saggezza il perfetto 

p. 564

knowledge fl vwoic .. Gnosis], lo ha comunicato a un piccolo 
numero dei Suoi apostoli, e poi sorse all'intermedio 
regione abitata da Ialdabaoth, dove, a lui sconosciuto, He 
siede alla sua destra, prendendo da lui le Anime della Luce 
purificato da Christos. Quando niente del mondo spirituale
rimarrà soggetto a Ialdabaoth, la redenzione sarà 
compiuto, e la fine del mondo, il completamento del 
avverrà il ritorno della Luce nella Pienezza. 

Taziano ha adottato la teoria dell'Emanazione, degli Eoni, del 
l'esistenza di un Dio troppo sublime per lasciarsi conoscere, 
ma mostrando Se Stesso mediante Intelligenze che emanano dalla Sua 
seno. Il primo di questi era il suo spirito [nveupa .. Pneuma],
Dio stesso, Dio che pensa, Dio che concepisce l'Universo. 

Il secondo era la Parola [Aoyo <;. . Logos], non più semplicemente

il pensiero o la concezione, ma l'espressione creativa, 
manifestazione della Divinità, ma che emana dal 
Pensiero o Spirito; il primogenito, autore del visibile
creazione. Questa era la Trinità, composta dal Padre, Spirito,
e Word. 

Gli Elxai'tes adottarono i Sette Spiriti degli Gnostici; ma
li chiamò Cielo, Acqua, Spirito, I Santi Angeli di 
Preghiera, olio, sale e terra. 

L'opinione del Doketes sulla natura umana di Gesù 
Cristo, era quello più generalmente accolto tra gli gnostici. 
Ritenevano troppo pure le intelligenze del Mondo Superiore 
e troppo gli antagonisti della materia, per essere disposti a unirsi 
con esso: e riteneva che Cristo, un'intelligenza di prim'ordine, 
apparendo sulla terra, non è stato confuso con 
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materia, ma ha assunto su di sé solo l'aspetto di un corpo, 
o tutt'al più lo usava solo come busta. 

Noetus definì il Figlio il primo discorso del Padre; il
Parola, non da Sé, come Intelligenza e non collegata 
con la carne, un vero Figlio; ma una Parola, e un perfetto Solo-
Generato; luce emanata dalla Luce; acqua che scorre da
è primavera; un raggio emanato dal sole.

Paolo di Samosata insegnò che Gesù Cristo era il Figlio di 
Giuseppe e Maria; ma quella la Parola, Saggezza o Intelligenza
di Dio, il Nou <; [Nous] degli gnostici, si era unito
con Lui, in modo che si possa dire che è subito il Figlio di 

Dio e Dio stesso. 

Ario chiamava il Salvatore la prima delle creature, non emanate 
da Dio, ma realmente creato, per volontà diretta di Dio, prima 
tempo 

p. 565

e le età. Secondo la Chiesa, Cristo era lo stesso
la natura come Dio; secondo alcuni dissidenti, della stessa
la natura come uomo. Ario ha adottato la teoria di una natura analoga
A entrambi. Quando Dio decise di creare la razza umana, Egli
ha creato un Essere che ha chiamato LA PAROLA, IL FIGLIO, 
SAGGEZZA [Aoyoc, Yioi;, loipiu .. Logos, Uios, Sophia], a 
la fine che potesse dare l'esistenza agli uomini. Questa PAROLA è
l'Ormuzd di Zoroastro, l'Ensoph della Cabala, il 
NoG <; [Nous] del platonismo e del filonismo, e l'Eocpia o
Aepioupyoc [Sophia o Demiourgos] degli gnostici. Lui
distingueva la Saggezza Inferiore, o la figlia, dal 
Saggezza superiore; quest'ultimo è in Dio, inerente al suo
natura, e incapace di comunicazione a qualsiasi creatura: il 
secondo, con cui il Figlio è stato creato, si è comunicato a 
Lui, e quindi Lui Stesso aveva il diritto di essere chiamato 
Parola e Figlio. 

Manes, fondatore della setta dei manichei, che era vissuto 
ed è stato distinto tra i Magi persiani, beneficiato da 
le dottrine di Scythianus, un cabalista o gnostico ludaizing ol 
i tempi degli Apostoli; e conoscendo quelli di Bardesane
e Harmonius, derivò le sue dottrine dallo Zoroasterismo, 

Cristianesimo e gnosticismo. Ha affermato di essere il
I IapaK> .i] ioc [Parakletos] o Consolatore, nel senso di a 
Maestro, organo della Divinità, ma non in quello dello Spirito Santo 
o Spirito Santo: e iniziò la sua Epistola Fundamenti in 
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queste parole: "Manes, apostolo di Gesù Cristo, eletto di Dio 
il padre; Ecco le parole di salvezza che emanano
la fontana vivente ed eterna. "La sua idea dominante 
dottrina era il Panteismo, derivato da lui dalla sua fonte nel 
regioni dell'India e ai confini della Cina: questa è la causa 
di tutto ciò che esiste è in Dio; e alla fine, Dio è tutto in tutto. Tutti
le anime sono uguali: Dio è in tutti, negli uomini, negli animali e nelle piante. 
Ci sono due Dei, uno del Bene e l'altro del Male, ciascuno 
indipendente, eterno, capo di un impero distinto; necessariamente,
e della loro stessa natura, ostili gli uni agli altri. Il male
Dio, Satana, è solo il Genio della materia. Il Dio del Bene è
infinitamente il suo Superiore, il vero Dio; mentre l'altro è ma
il capo di tutto ciò che è il nemico di Dio, e deve alla fine 
soccombere al suo potere. Solo l'Impero della Luce è eterno
e vero; e questo Impero è una grande catena di emanazioni, tutte
connesso con l'Essere Supremo che creano 
manifesto; tutto LUI, sotto forme diverse, scelte per un fine,
il trionfo del Bene. In ciascuna

p. 566

dei suoi membri giacciono nascosti migliaia di tesori ineffabili. 
Eccellente nella sua gloria, incomprensibile nella sua grandezza, 
il Padre ha unito a Sé i fortunati e gloriosi 
Eoni [Aicovec .. Aiones], di cui è Potenza e Numero 
impossibile da determinare. Questo è Infinity of Infinite di Spinoza

Attributi di Dio. Dodici Eoni principali, a capo di tutti, erano
i Genii delle dodici Costellazioni dello Zodiaco, e 
chiamato da Manes, Olamin. Satana, anche, Signore dell'Impero di
L'oscurità, aveva un'armata di Eoni o Demoni, proveniente da 
la sua Essenza, e riflette più o meno la sua immagine, ma divisa 
e disarmonici tra loro. Una guerra tra loro
li ha portati ai confini del Regno della Luce. 

Felicissimi, hanno cercato di conquistarlo. Ma il capo della
Celestial Empire ha creato un potere che ha posto sul 
frontiere di Eleaven per proteggere i suoi Eoni e distruggere il 
Empire of Evil. Questa era la Madre della Vita, l'Anima del
Mondo, un'emanazione dell'Essere Supremo, troppo puro per 
entrare in contatto immediato con la materia. È rimasto in
regione più alta; ma ha prodotto un Figlio, il primo Uomo [il
Kaiomorts, Adam-Kadmon, Ilpojxoi; AvOpomoc [Protos
Anthropos,] e Hivil-Zivah; dello Zend-Avesta, il
Cabala, Gnosi e Sabeismo]; che ha iniziato il
lotta con i poteri del male, ma, perdendo parte dei suoi 
panoplia, della sua Luce, di suo Figlio e di tante anime nate dal 
Luce, che sono stati divorati dalle tenebre, Dio ha inviato alla sua 
assistere lo Spirito vivente, o il Figlio del Primo Uomo [Yioc 
AvOpo'mou .. Uios Anthropou], o Gesù Cristo. La madre
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di Vita, Principio generale della Vita Divina, e il primo Uomo, 
L'Essere Primitivo che rivela la Vita Divina, è troppo sublime 
per essere connesso con l'Impero delle Tenebre. Il figlio di
L'uomo o anima del mondo, entra nell'oscurità, diventa 
è prigioniero, per finire temperando e ammorbidendo il suo selvaggio 
natura. Lo Spirito Divino, dopo aver riportato il
Primitive Man to the Empire of Light, si eleva al di sopra del mondo 
quella parte dell'Anima Celeste che è rimasta inalterata da 

essere mescolato con l'Impero delle Tenebre. Collocato nel
regione del Sole e della Luna, questa anima pura, il Figlio dell'uomo, 
il Redentore o Cristo, fatiche per liberare e attrarre 
Stesso quella parte della Luce o dell'Anima del Primo Uomo 
diffuso attraverso la materia; fatto ciò, il mondo cesserà di farlo
esistere. Per trattenere i raggi di Luce ancora rimasti tra i suoi
Eoni, e sempre tendendo a fuggire e tornare, concentrandosi 
loro, il Principe delle Tenebre, con il loro consenso, fecero 
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[il paragrafo continua] Adamo, la cui anima era della Luce Divina, 
contribuito dagli Eoni e dal suo corpo di materia, in modo che lui 
apparteneva a entrambi gli imperi, quello della luce e quello delle tenebre. 
Per evitare che la luce scappi subito, i Demoni 
proibì ad Adamo di mangiare il frutto della "conoscenza del bene e 
male ", con il quale avrebbe conosciuto l'Impero della Luce 
e quello delle tenebre. Ha obbedito; un Angelo della Luce indotto
lui a trasgredire, e gli diede i mezzi per la vittoria; ma il
I demoni hanno creato Eva, che lo ha sedotto in un atto di 
Il sensualismo, che lo indebolì e lo legò di nuovo nel 
legami di materia. Questo si ripete nel caso di ogni uomo che
vite. 

Per liberare l'anima, prigioniera nell'oscurità, il Principio di 
Luce, o Genio del Sole, incaricato di riscattare il 
Il mondo intellettuale, di cui è il tipo, si è manifestato 
Se stesso tra gli uomini. La luce apparve nell'oscurità, ma il
l'oscurità non lo comprendeva; secondo le parole di S.
John. La Luce non poteva unirsi con l'oscurità. Ma mettere

sull'aspetto di un corpo umano, e prese il nome di 
Cristo nel Messia, solo per adattarsi al 
lingua degli ebrei. La Luce ha fatto il suo lavoro, trasformando gli ebrei
dall'adorazione del Principio Malvagio e dai Pagani 
l'adorazione dei demoni. Ma il capo dell'Impero di
L'oscurità lo fece crocifiggere dagli ebrei. Ancora lui
ha sofferto solo in apparenza e la sua morte ha dato a tutte le anime 
il simbolo della loro concessione. La persona di Gesù
essendo scomparso, si vide al suo posto una croce di 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 594 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Luce, sulla quale una voce celeste pronunciò queste parole: 
"La croce di luce si chiama La Parola, Cristo, La Porta, Gioia, 
Il Pane, Il Sole, La Risurrezione, Gesù, Il Padre, La 
Spirito, vita, verità e grazia ". 

Con i Priscillianisti c'erano due principi, uno il 
Divinità, l'altra, Materia Primitiva e Oscurità; ogni
eterno. Satana è il figlio e il signore della materia; e il secondario
angeli e demoni, figli della materia. Satana ha creato e
governa il mondo visibile. Ma l'anima dell'uomo emanava da
Dio, ed è della stessa sostanza con Dio. Sedotto dal
spiriti maligni, passa attraverso vari corpi, finché, purificato 
e riformato, sale a Dio ed è rafforzato dalla sua luce. 
Questi poteri del male tengono in pegno l'umanità; e riscattare
questo impegno, il Salvatore, il Cristo Redentore, venne e morì 
sulla croce dell'espiazione, scaricando così la scritta 
obbligo. Lui, come tutte le anime, era del

p. 568

stessa sostanza con Dio, una manifestazione della Divinità, no 

formare una seconda persona; nascituro, come la Divinità, e
nient'altro che la Divinità sotto un'altra forma. 

È inutile risalire a questi capricci; e ci fermiamo al
frontiere del regno dei trecentosessantacinque 
mille emanazioni delle Mandaltes dal Primitivo 
Luce, Fira o Ferho e Yavar; e torna con soddisfazione al
credo semplice e sublime della Massoneria. 

Queste erano alcune delle antiche nozioni riguardanti la Divinità; 
e preso in connessione con quanto è stato dettagliato nel 
Gradi precedenti, questa conferenza ti offre un quadro fedele di 
le antiche speculazioni. Dall'inizio fino ad ora, quelli
che si sono impegnati a risolvere il grande mistero del 
creazione di un universo materiale da parte di una divinità immateriale, hanno 
interposto tra i due, e tra Dio e l'uomo, 
diverse manifestazioni o emanazioni da o personificate 
attributi o agenti del Grande Dio Supremo, che è 
coesistente con il tempo e coestensivo con lo spazio. 

La credenza universale dell'Oriente era che il Supremo 
L'essere non ha creato Stesso né la terra né l'uomo. Il
frammento che inizia il Libro della Genesi, consistente 
del primo capitolo e dei tre primi versi del secondo, 
assegna la creazione o meglio la formazione o la modellazione di 
il mondo dalla materia già esistente in confusione, non a 
IHUH, ma agli ALHIM, ben noti come Divinità subordinate, 
Forze, o Manifestazioni, tra i Fenici. Il secondo
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frammento lo imputa a IHUH-ALHIM, 1 e St. John assegna 

la creazione all'Aoyo <; o PAROLA; e afferma che CRISTO
era quella PAROLA, così come LUCE e VITA, altro 
emanazioni dalla Grande Divinità Primordiale, a cui altre 
le fedi avevano assegnato il lavoro di creazione. 

Un'esistenza assoluta, del tutto immateriale, in nessun modo all'interno 
la portata dei nostri sensi; una causa, ma non un effetto, che mai
non era, ma esisteva per un'infinità di eternità, prima 
c'era qualcos'altro tranne il tempo e lo spazio, è tutto 
oltre la portata delle nostre concezioni. La mente dell'uomo ha
si stancò di speculazioni sulla sua natura, la sua essenza, 

I suoi attributi; e finì per non essere più saggio di come era iniziato. In
l'impossibilità di concepire l'immaterialità, ci sentiamo 
mare e perso ogni volta che andiamo oltre il dominio della materia. 
Eppure sappiamo che ci sono Poteri, 
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[il paragrafo continua] Forze, cause, che in se stesse non sono importanti. 
Diamo loro dei nomi, ma cosa sono veramente e cosa sono 
essenza, siamo completamente ignoranti. 

Ma, fortunatamente, non ne consegue che potremmo non credere, o 
anche sapere, quello che non possiamo spiegare a noi stessi, o quello 
che è oltre la portata della nostra comprensione: se noi 
credeva solo a ciò che il nostro intelletto può cogliere, misurare, 
comprendere e avere idee chiare e distinte di ciò che dovremmo 
credere a niente. I sensi non sono i testimoni di questo
rendici testimonianza delle più alte verità. 

La nostra più grande difficoltà è che la lingua non è adeguata 
esprimere le nostre idee; perché le nostre parole si riferiscono a cose, e sono
immagini di ciò che è sostanziale e materiale. Se usiamo la parola
"emanazione", la nostra mente ricorre involontariamente a qualcosa 
materiale, che scorre fuori da qualche altra cosa che è materiale; e
se rifiutiamo questa idea di materialità, nulla è rimasto del 
emanazione ma un'irrealtà. La stessa parola "cosa" suggerisce
a noi ciò che è materiale e all'interno della conoscenza e 
giurisdizione dei sensi. Se ne tagliamo fuori l'idea di
materialità, si presenta a noi come niente, ma come un 
irrealtà intangibile, a cui la mente si sforza invano 
afferrare. Esistenza ed Essere sono termini che hanno lo stesso colore
di materialità; e quando parliamo di Potere o Forza, il
mente subito le immagini a sè uno fisico e materiale 
cosa che agisce su un'altra. Elimina quell'idea; e il potere
oppure la Forza, priva di caratteristiche fisiche, sembra irreale 
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come l'ombra che danza su un muro, essa stessa mera assenza di 
luce; poiché lo spirito è per noi solo ciò che non è materia.

Lo spazio infinito e il tempo infinito sono le due idee primarie. Noi
formulali così: aggiungi corpo a corpo e sfera a sfera, 
finché la fantasia non si stanca; e ancora ci rimarrà
oltre, uno SPAZIO vuoto, vuoto, non occupato, illimitato, perché 
è vuoto. Aggiungi evento all'evento in successione continua,
per sempre e per sempre, e ci rimarrà ancora, prima e 
dopo, un TEMPO in cui non c'era e non ci sarà alcun evento, e 
anche infinito perché anch'esso è vuoto. 

Così queste due idee dell'illimitatezza dello spazio e del 

l'infinità del tempo sembra coinvolgere le idee che contano e 
gli eventi sono limitati e finiti. Non possiamo concepire un file
infinità di mondi o di eventi; ma solo di un indefinito
numero di ciascuno; perché, mentre lottiamo per concepire il loro
infinito, il pensiero si verifica sempre nonostante tutti i nostri sforzi - 
ci deve essere spazio in cui 
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non ci sono mondi; ci deve essere stato il tempo in cui c'era
non sono stati eventi. 

Non possiamo concepire come, se questa terra si muove milioni di 
milioni di miglia un milione di volte ripetuto, è ancora in 
centro dello spazio ', né come, se vivessimo milioni di milioni di 
secoli e secoli, dovremmo essere ancora al centro dell'eternità- 
-con ancora tanto spazio su un lato come sull'altro; con ancora
tanto tempo davanti a noi quanto dietro; per quello sembra dire quello
il mondo non si è mosso né noi abbiamo vissuto affatto. 

Né possiamo comprendere come una serie infinita di mondi, 
sommati, non è più grande di una serie infinita di atomi; o
una serie infinita di secoli non più di una serie infinita 
di secondi; entrambi belli allo stesso modo infiniti, e quindi una serie
contenente non più né meno unità dell'altra. 

Né abbiamo la capacità di formare in noi stessi alcuna idea di ciò 
che è irrilevante. Usiamo la parola, ma ci trasmette
solo l'idea dell'assenza e della negazione della materialità; 
che svanisce, Spazio e Tempo solo, infinito e 

sconfinato, ci sembra di essere lasciato. 

Non possiamo formare alcuna concezione di un effetto senza una causa. 
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Non possiamo non crederci, anzi lo sappiamo, fino a che punto 
potremmo dover tornare indietro lungo la catena degli effetti e 
cause, non può essere infinito ', ma dobbiamo finalmente arrivarci 
qualcosa che non è un effetto, ma la causa prima: eppure 
il fatto è letteralmente al di là della nostra comprensione. La mente
rifiuta di afferrare l'idea di .se // - esistenza, di esistenza 
senza un inizio. Aspettatevi anche i capelli che crescono
la nostra testa per capire la natura e l'immortalità dell'anima. 

Non ha bisogno di andare così lontano alla ricerca di misteri; né hanno
abbiamo il diritto di non credere o dubitare dell'esistenza di un Grande 
Prima causa, in sé nessun effetto, perché non possiamo comprendere 
esso; perché le parole che usiamo non ce lo esprimono nemmeno
adeguatamente. 

Mettiamo un ago per un po 'su una massa di ferro scura e inerte 
minerale, che era rimasto inattivo nella terra per molti secoli. 
Qualcosa viene quindi comunicato all'acciaio: lo chiamiamo a 
virtù, potere o qualità, e poi la bilanciamo su a 
perno; e, ecco! attirato da un potere invisibile e misterioso,
un polo dell'ago gira a nord, e lì lo stesso 
Il potere mantiene lo stesso polo per giorni e anni; lo manterrò
lì, forse, finché dura il mondo, porta l'ago 
dove vuoi, e non importa quali mari o 
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le montagne intervengono tra essa e il Polo Nord del 
mondo. E questo potere, agendo così e indicando al
mariner la sua rotta sull'oceano senza tracce, quando le stelle 
non brillare per molti giorni, salva le navi dal naufragio, 
famiglie in difficoltà e quelle di morte improvvisa su cui 
vive il destino delle nazioni e la pace del mondo dipende. 

Se non fosse stato per questo, Napoleone potrebbe non aver mai raggiunto i porti di 
La Francia al suo ritorno dall'Egitto, né Nelson visse per combattere e 
vincere a Trafalgar. Gli uomini chiamano questo potere magnetismo, e quindi
pensa con compiacenza di aver spiegato tutto; e ancora
hanno solo dato un nuovo nome a una cosa sconosciuta, da nascondere 
la loro ignoranza. Cos'è questo meraviglioso potere? È un vero,
Potenza effettiva, attiva: che conosciamo e vediamo. Ma di cosa si tratta
l'essenza è, o come agisce, non lo sappiamo più di noi 
conoscere l'essenza o la modalità di azione del Creativo 
Pensiero e Parola di Dio. 

E ancora, qual è ciò che chiamiamo galvanismo e 
elettricità, - che, evoluta dall'azione di un po 'di acido su 
due metalli, aiutati da un magnete, circondano la terra in un secondo, 
inviando da terra a terra i pensieri che governano il 
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transazioni di individui e nazioni? La mente si è formata
nessuna nozione di materia, che includerà se, e nessun nome che noi 
può darlo, ci aiuta a comprenderne l'essenza e il suo essere. It
è un potere, come il pensiero e la volontà. Non sappiamo più.

Cos'è questo potere di gravitazione su cui si fonda tutto 
la terra tende al centro? Come fa a raggiungere il suo invisibile
mani verso le pietre meteoriche irregolari, arrestandole nelle loro 

corso rapido e trascinarli in seno alla terra? È un
energia. Non sappiamo più.

Cos'è quel calore che ha un ruolo così meraviglioso in 
l'economia mondiale? Quella calorica, latente ovunque, dentro di noi 
e senza di noi, prodotto dalla combustione, dalla pressione intensa, 
e con un movimento rapido? È sostanza, materia, spirito o
immateriale, una semplice forza o stato della materia? 

E cos'è la luce? Una sostanza, dicono i libri, - materia, quella
viaggia verso di noi dal sole e dalle stelle, ogni raggio separabile in 
sette, dal prisma, di colori distinti e con distinti 
qualità e azioni peculiari. E se una sostanza, qual è la sua
essenza, e quale potere è insito in essa, attraverso il quale viaggia 
miriadi di miglia incalcolabili e ci raggiunge diecimila 
anni o più dopo aver lasciato le stelle? 

p. 572

Ogni potere è ugualmente un mistero. Applicare freddo intenso a una goccia
d'acqua al centro di un globo di ferro, e il globo è 
frantumato mentre l'acqua si ghiaccia. Confina un po 'lo stesso
elemento limpido in un cilindro quale Encelado o Tifone 
non avrebbe potuto lacerare e applicare ad esso un calore intenso e 
il vasto potere che si annidava latente nell'acqua fa tremare il 
cilindro agli atomi. Un piccolo germoglio da un seme minuto, un germoglio
così morbido e tenero che il minimo livido lo ucciderebbe, lo costringe 
verso il basso nella dura terra, fino alla profondità di molti piedi, 
con un'energia del tutto incomprensibile. Cosa sono questi
potenti forze, rinchiuse nel piccolo seme e nella goccia di 

acqua? 

No, cos'è la VITA stessa, con tutte le sue meraviglie, possenti 
energie, - quel potere che mantiene il calore dentro di noi, e 
impedisce ai nostri corpi, che si decompongono così presto senza di essa, di 
risoluzione nei loro elementi originali: la vita, quella costante 
miracolo, la natura e l'essenza di cui hanno eluso tutto il 
filosofi; e tutte le loro dissertazioni apprese su di esso sono a
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mero gergo di parole? 

Non c'è da stupirsi che gli antichi persiani pensassero che Luce e Vita 
erano uno; entrambe le emanazioni dalla Divinità Suprema, la
archetipo della luce. Non c'è da stupirsi che nella loro ignoranza
adorato il sole. Dio ha soffiato nell'uomo lo spirito della vita;
non importa, ma un'emanazione di Se Stesso; non una creatura
fatto da Lui, né un'esistenza distinta, ma un Potere, come il Suo 
Pensiero proprio: e luce, anche a quegli antichi dalle grandi anime 
non sembrava una creatura e nessuna sostanza materiale grossolana, ma a 
pura emanazione dalla Divinità, immortale e indistruttibile 
come se stesso. 

Che cos'è, in effetti, la REALTÀ? I nostri sogni sono altrettanto reali, intanto
durano, come le occorrenze del giorno. Vediamo, ascoltiamo
sentire, agire, provare piacere e soffrire dolore, in modo vivido e 
in realtà in un sogno come da sveglio. Gli eventi e
le transazioni di un anno sono ammassate nei limiti di un secondo: 
e il sogno ricordato è reale quanto gli eventi passati 
della vita. 

I filosofi ci dicono che non ne abbiamo conoscenza 
la sostanza stessa, ma solo dei suoi attributi ', che quando vediamo 
quello che chiamiamo blocco di marmo, ci danno le nostre percezioni 
informazioni solo su qualcosa di esteso, solido, colorato, 
pesante e simili; ma non della cosa stessa, a cui
questi attributi appartengono. E controlla che gli attributi non esistano
senza la sostanza. Non sono sostanze, ma
aggettivi. Non esiste una cosa o un'esistenza come la durezza,
peso o colore, di per sé, staccato da qualsiasi 
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soggetto, muovendosi prima qui, poi là, e attaccandosi a 
questo e l'altro argomento. Eppure, dicono, gli attributi
non sono il soggetto. 

Quindi il pensiero, la volontà e la percezione non sono l'anima, ma la sua 
attributi ', e non abbiamo cognizione dell'anima stessa, ma 
solo di loro, le sue manifestazioni. Né di Dio; ma solo dei suoi
Saggezza, Potere, Magnificenza, Verità e altri attributi. 

Eppure sappiamo che c'è materia, un'anima nel nostro corpo, 
un Dio che vive nell'Universo. 

Prendi, quindi, gli attributi dell'anima. Sono consapevole che io
esisto e sono la stessa identica persona che avevo vent'anni 
fa. Sono consapevole che il mio corpo non sono io, che se le mie braccia
sono stati strappati via, questa persona che io chiamo ME, sarebbe ancora 
restano, completi, interi, identici come prima. Ma non posso
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accertare, con la più intensa e prolungata riflessione, 

cosa sono, né dove risiedo nel mio corpo, né se io 
sono un punto o una sostanza espansa. Non ho il potere di farlo
esaminare e ispezionare. Io esisto, penserò, percepisco. Che io
sapere, e niente di più. Penso un nobile e sublime
Pensiero. Cos'è quel pensiero? Non è Materia, né Spirito. It
non è una cosa; ma un potere e una forza. Faccio su una carta
certi segni convenzionali, che rappresentano quel pensiero. 

Non c'è potere o virtù nei segni che scrivo, ma solo in 
il Pensiero che raccontano agli altri. Muoio, ma il pensiero
vive ancora. È un potere. Agisce sugli uomini, li eccita
entusiasmo, ispira patriottismo, governa la loro condotta, 
controlla i loro destini, dispone della vita e della morte. Le parole
Io parlo non sono che un certo susseguirsi di suoni particolari, quello 
per accordo convenzionale comunicare ad altri il 
Pensiero immateriale, intangibile, eterno. Il fatto che
Il pensiero continua ad esistere un istante, dopo che ha fatto la sua 
l'apparenza nell'anima, dimostra che è immortale: perché non c'è niente 
concepibile che possa distruggerlo. Le parole pronunciate, essendo semplici
suoni, possono svanire nel nulla, e quelli scritti, semplici 
segni, essere bruciati, cancellati, distrutti: ma il PENSIERO stesso 
vive ancora e deve vivere per sempre. 

Un pensiero umano, quindi, è un'ESISTENZA reale, e a 
FORZA e POTENZA, capaci di agire e controllare 
materia oltre che mente. Non è l'esistenza di un Dio, che è
l'anima immateriale dell'Universo, e il cui PENSIERO, 
incarnato o non incarnato nella Sua PAROLA, è un Infinito 
Potere, di Creazione e produzione, 
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distruzione e conservazione, comprensibile come il 
esistenza di un'Anima, di un Pensiero separato dall'Anima, di 
il potere di quel pensiero per plasmare il destino e influenzare il 
Destini dell'umanità? 

Eppure non sappiamo quando arriva quel pensiero, né di cosa si tratta 
è. Non siamo NOI. Non lo modelliamo, non lo modelliamo, non lo modelliamo. È
né il nostro meccanismo né la nostra invenzione. Sembra
spontaneamente, lampeggiante, per così dire, nell'anima, facendolo 
anima lo strumento involontario della sua espressione al mondo. It
viene da noi, e ci sembra un estraneo, in cerca di una casa. 

Per quanto poco possiamo spiegare il potente potere dell'umano 
VOLERE. La volontà, come il pensiero, sembra spontanea, un effetto
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senza motivo. Le circostanze lo provocano e servono come suo
occasione, ma non produrla. Sorge nell'anima, come
Pensiero, come le acque zampillano in una sorgente. È il file
manifestazione dell'anima, semplicemente rendendo evidente cosa 
passa nell'anima, o un'emanazione da essa, andando all'estero 
e agire esteriormente, essa stessa una vera Esistenza, in quanto è una 
ammesso Power? Non possiamo che possedere la nostra ignoranza. È certo
che agisce su altre anime, le controlla, le dirige, le plasma 
l'azione, legifera per uomini e nazioni: eppure non lo è 
materiale né visibile; e le leggi che scrive semplicemente informano
anima di ciò che è passato dentro un altro. 

Dio, quindi, è un mistero, solo come tutto ciò che lo circonda 
noi, e come noi stessi, siamo misteri. Sappiamo che c'è
e deve essere una PRIMA CAUSA. I suoi attributi, separati da

Stesso, sono irrealtà. Come colore ed estensione, peso e
durezza, non esistono separati dalla materia come esistenze separate 
e sostanziali, spirituali o immateriali; quindi la Bontà,
Saggezza, giustizia, misericordia e benevolenza di Dio non lo sono 
esistenze indipendenti, personificale come possono fare gli uomini, ma 
attributi della Divinità, gli aggettivi di Un Grande 
Sostanziale. Ma sappiamo che deve essere buono, vero, saggio,
Giusto, Benevolo, Misericordioso: e in tutto questo, e in tutti gli altri suoi 
attributi, Perfetto e Infinito; perché ne siamo consapevoli
queste sono leggi imposteci dalla natura stessa delle cose, 
necessario, e senza il quale l'Universo sarebbe con¬ 
fusione e l'esistenza di un Dio incredibile. Sono suoi
essenza e necessaria, com'è la sua esistenza. 

È l'Acido Vivente, Pensante, Intelligente dell'Universo, 
il PERMANENTE, lo STAZIONARIO [Eoxwc .. Estos], di 
Simon Magus, quello che è sempre [To Ov .. TO ON] di 
Platone, come 

p. 575

contraddistinto dal flusso e dal riflusso perpetui, o 
Genesi, delle cose. 

E, poiché il pensiero dell'anima, che emana dall'Anima, 
diventa udibile e visibile in Words, così ha fatto THE 
PENSIERO o DIO, che sorge dentro di sé, immortale 
come se stesso, una volta concepito, -immortale prima, perché 
in Sé stesso, si esprime nella PAROLA, la sua manifestazione e 
modalità di comunicazione, e quindi creare il materiale, mentale, 

Universo spirituale, che, come Lui, non ha mai cominciato ad esistere. 
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Questa è la vera idea delle antiche nazioni: DIO, il 
Padre Onnipotente e Fonte di tutto; Il suo PENSIERO,
concepire l'intero Universo e volerne la creazione: il suo 
PAROLA, pronunciando quel PENSIERO, e diventando così il 
Creatore o Demiourgos, in cui erano Vita e Luce, e così via 
Illumina la vita dell'universo. 

Né quella Parola cessò al singolo atto della Creazione; e
dopo aver messo in moto la grande macchina e messo in atto le leggi di 
il suo movimento e progressione, di nascita e vita, e cambiamento e 
morte, cessare di esistere o rimanere in seguito in un inerte ozio. 

PER IL PENSIERO DI DIO VIVE ED È 
IMMORTALE. Incarnato nella PAROLA, non è solo creato,
ma conserva. Conduce e controlla l'Universo, tutto
sfere, tutti i mondi, tutte le azioni dell'umanità e di ogni 
creatura animata e inanimata. Parla nell'anima di tutti
uomo che vive. Le stelle, la Terra, gli alberi, i venti, il
voce universale della natura, tempesta e valanga, quella del mare 
ruggito e la voce grave della cascata, il tuono rauco 
e il mormorio basso del ruscello, il canto degli uccelli, la voce 
d'amore, il discorso degli uomini, tutto è l'alfabeto in cui esso 
si comunica agli uomini e li informa della volontà e 
legge di Dio, l'Anima dell'Universo. E così ha fatto veramente
"LA PAROLA DIVENTA MAGLIA E ABITA IN MEZZO 
UOMINI." 

Dio, lo sconosciuto PADRE [naxiip Ayvoioioc .. Pater 
Agnostos], a noi noto solo per i suoi attributi; il
ASSOLUTO SONO:. . Il PENSIERO di Dio f'Evvoia.
Ennoia] e la PAROLA [Aoyoc; .... Logos], Manifestazione 
ed espressione del pensiero; .... Ecco IL VERO
TRINITÀ MASSONICA; l'ANIMA UNIVERSALE, il
PENSIERO nell'Anima, PAROLA o Pensiero espresso; 
il TRE IN UNO, di un Ecossais trinitario. 

Qui la Massoneria si ferma e lascia che i suoi Iniziati eseguano e 
sviluppare queste grandi verità in modo tale che ciascuno possa 
sembrare 
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più conforme alla ragione, alla filosofia, alla verità e alla sua 
fede religiosa. Si rifiuta di agire come arbitro tra di loro. It
guarda con calma, mentre ciascuno moltiplica gli intermedi 
tra la Divinità e la Materia e le personificazioni di 
Manifestazioni e attributi di Dio, in qualunque misura i suoi 
la ragione, la sua convinzione o la sua fantasia dettano. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 603 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Mentre l'indiano ci dice che PARABRAHMA, BRAHM e 
I PARATMA furono il primo Dio Uno e Trino, rivelandosi come 
BRAHMA, VISHNU e SIVA, Creatore, Conservatore e 
Distruttore, .... 

L'Egiziano, di AMUN-RE, NEITH e PHTHA, Creatore, 
Materia, pensiero o luce, il persiano della sua Trinità dei Tre 
Poteri in ORMUZD, Fonti di luce, fuoco e acqua, il 

Buddisti del Dio SAKYA, una Trinità composta da 
BUDDHA, DHARMA e SANGA. - Intelligenza, Legge e 
Unione o armonia, i Sabei cinesi della loro Trinità di 
Chang-ti, il Sovrano Supremo; Tien, i Cieli; e
Tao, la ragione suprema universale e il principio di tutti 
cose; chi ha prodotto l'Unità; quello, due; due tre; e
tre, tutto questo è; .... 

Mentre lo Sclavono-Vend simboleggia la sua Trinità con i tre 
teste del dio Triglav, l'antico prussiano indica le sue 
Dio Uno e Trino, Perkoun, Pikollos e Potrimpos, Divinità di 
Luce e tuono, dell'Inferno e della Terra; l'antico
Scandinavo a Odino, Frea e Thor e gli antichi etruschi 
a TINA, TALNA e MINERVA, Forza, Abbondanza e 
Wisdonv, .... 

Mentre Platone ci parla del Supremo Bene, la Ragione o 
L'intelletto e l'anima o lo spirito 'e Filone dell'archetipo di 
Luce, Saggezza [Soqna] e Parola [Aoyoi;]; i cabalisti,
delle Triadi dei Sephiroth; ....

Mentre i discepoli di Simon Magus e le molte sette di 
gli gnostici, ci confondono con i loro Eoni, emanazioni, 

Poteri, Saggezza Superiore e Inferiore, Ialdabaoth, Adam- 
Kadmon, anche ai trecentosessantacinquemila 
emanazioni delle Maldive; ....

E mentre il pio cristiano crede che la PAROLA dimorasse 
nel corpo mortale di Gesù di Nazaret, e soffrì 

la Croce; e su cui fu riversato lo SPIRITO SANTO
gli Apostoli, e ora ispira ogni Anima veramente cristiana:. . .

Mentre tutte queste fedi affermano le loro pretese di esclusiva 
possesso della Verità, la Massoneria inculca la sua vecchia dottrina, 
e non più: ... che Dio è UNO; che il suo PENSIERO
pronunciato nel suo 
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p. 577

[il paragrafo continua] WORD, ha creato l'Universo e lo preserva 
da quelle leggi eterne che ne sono l'espressione 
Pensiero: che l'Anima dell'Uomo, respirata in lui da Dio, è 
immortale come lo sono i suoi pensieri; che è libero di fare il male o di farlo
scegliere il buono, responsabile delle sue azioni e punibile per le sue 
peccati: che tutto il male, il male e la sofferenza non sono che temporanei, 
le discordie di una grande Armonia, e quella a suo tempo 
condurranno per infinite modulazioni al grande, armonico 
accordo finale e cadenza di Verità, Amore, Pace e 
Felicità, che risuonerà per sempre e per sempre sotto gli Archi di 
Il paradiso, tra tutte le stelle e i mondi e in tutte le anime di 
uomini e angeli. 

Note a piè di pagina 

568: 1 La Sostanza, o Molto Sé, di cui sono gli Alohayim 
le manifestazioni. 

XXVII. 

CAVALIERE COMANDANTE DEL TEMPIO. 

QUESTO è il primo dei veri gradi cavallereschi del 
Rito scozzese antico e accettato. Occupa questo posto in
il Calendario delle Lauree tra il 26 e l'ultimo del 
i gradi filosofici, nell'ordine, rompendo il 
continuità di questi, per alleviare ciò che altrimenti potrebbe diventare 
faticoso; e anche per ricordartelo, mentre sei impegnato con
le speculazioni e le astrazioni della filosofia e dei credi, 
il massone deve anche continuare ad essere impegnato nei doveri attivi di 
questa grande guerra della vita. Non è solo un moralista e
Filosofo, ma un soldato, il successore di quei cavalieri di 
il Medioevo, che, mentre portavano la Croce, brandiva anche 
la Spada, ed erano i Soldati d'Onore, Lealtà e 
Dovere. 

I tempi cambiano e le circostanze; ma virtù e dovere
rimane lo stesso. I mali contro cui combattere, ma prenderli
un'altra forma e si sviluppano in una forma diversa. 

C'è lo stesso bisogno di verità e lealtà che c'era ai tempi 
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of Frederic Barbarossa. 

I personaggi, religiosi e militari, attenzione ai malati 
e ferito in ospedale, e guerra contro gli infedeli in 
il campo, non sono più mescolati; ma gli stessi doveri, essere
eseguita in un'altra forma, continuano ad esistere e ad ambiente 

tutti noi. 

La vergine innocente non è più in balia del brutale 
Barone o licenzioso uomo d'arme; ma purezza e innocenza
ancora bisogno di protettori. 

La guerra non è più lo stato apparentemente naturale della società; e
per la maggior parte degli uomini è un vuoto obbligo assumerlo 
non si ritirerà davanti al nemico; ma lo stesso alto dovere e
l'obbligo grava ancora su tutti gli uomini. 

La verità, in atto, professione e opinione, è più rara ora che in 
giorni di cavalleria. La falsità è diventata una moneta corrente, e
circola con un certo grado di rispettabilità; perché
ha un valore effettivo. È davvero il grande vizio dell'Età:
e la sua sorella gemella, Disonestà. Uomini, per preferenza politica,
professare 

p. 579

qualunque principio sia opportuno e redditizio. Al bar,
sul pulpito e nelle aule della legislazione gli uomini discutono contro 
le proprie convinzioni e, con ciò che chiamano logica, dimostrano 
per la soddisfazione degli altri ciò che loro stessi non fanno 
credo, l'insincerità e la doppiezza sono preziose per loro 
possessori, come proprietà in azioni, che producono un certo reddito: 
e non è più la verità di un'opinione o di un principio, ma 
l'utile netto che può essere realizzato da esso, che è il 
misura del suo valore. 

La stampa è la grande seminatrice di falsità. Per calunniare a
antagonista politico, per travisare tutto ciò che dice, e, se 
impossibile inventare per lui ciò che non dice; per
mettere in circolazione tutte le calunnie infondate contro di lui 
necessario per sconfiggerlo, queste sono abitudini così comuni 
hanno smesso di suscitare preavviso o commento, tanto meno sorpresa 
o disgusto. 

C'è stato un tempo in cui un cavaliere sarebbe morto piuttosto che pronunciare a 
mentire o infrangere la sua parola cavalleresca. Il Cavaliere Comandante di
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il Tempio fa rivivere il vecchio spirito cavalleresco; e dedica
se stesso all'antica adorazione cavalleresca della Verità. Nessuna professione
di un'opinione non sua, per convenienza o per profitto, Or 
per paura dello sfavore del mondo; nessuna calunnia nemmeno di un
nemico; nessun colore o perversione dei detti o degli atti di
altri uomini; nessun discorso e argomento insincero per nessuno scopo,
o con qualsiasi pretesto, deve sporcare il suo bel stemma. Fuori da
Capitolo, così come in esso, deve dire la verità, e tutto il 
Verità, né più né meno; oppure non parlare affatto.

Alla purezza e all'innocenza ovunque, il Cavaliere Comandante 
deve protezione, come in passato; contro la violenza audace, o quelli,
più colpevole degli assassini, che con l'arte e il tradimento cercano di farlo 
uccidere l'anima; e contro quel bisogno e quella miseria che guidano
troppi per vendere il loro onore e la loro innocenza in cambio di cibo. 

In nessun periodo di, il mondo ha avuto l'opportunità migliore di quella dell'uomo 
ora per mostrare quelle alte virtù e quel nobile eroismo che 
così distinguevano i tre grandi ordini militari e religiosi, 

nella loro giovinezza, prima che diventassero corrotti e viziati da 
prosperità e potere. 

Quando una spaventosa epidemia devasta una città e la morte viene inalata 
con l'aria gli uomini respirano; quando i vivi bastano a malapena
seppellire i morti, - la maggior parte degli uomini fugge in preda al terrore abiet
to, per tornare e 
vivo, rispettabile e influente, quando il pericolo è passato 
lontano. Ma il vecchio spirito cavalleresco di devozione e
disinteresse e disprezzo 

p. 580

della morte vive ancora e non è estinta nel cuore umano. 
Ovunque alcuni si trovano a stare fermi e inflessibili 
ai loro posti, per fronteggiare e sfidare il pericolo, non per soldi, o 
essere onorato per questo o proteggere la propria famiglia; ma
dalla mera umanità e obbedire ai dettami infallibili di 
dovere. Curano i malati, respirano il pestilenziale
atmosfera dell'ospedale. Esplorano le dimore del bisogno
e la miseria. Con la dolcezza della donna, ammorbidiscono il
dolori dei morenti e nutrire la lampada della vita nel 
convalescente. Eseguono gli ultimi tristi uffici ai morti;
e non cercano altra ricompensa che l'approvazione della loro 
coscienze. 

Questi sono i veri cavalieri dell'era presente: questi e i 
capitano che rimane al suo posto a bordo della sua nave distrutta 
fino all'ultima barca, caricata a riva con i passeggeri 
e l'equipaggio si è separato da lei; e poi se ne va con calma
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giù con lei nelle misteriose profondità dell'oceano: —the 

pilota che sta al volante mentre le rapide fiamme vorticano 
intorno a lui e brucia la sua vita: il pompiere che sale 
le pareti fiammeggianti, e si tuffa tra le fiamme per salvare il 
proprietà o vite di coloro che non hanno su di lui alcun diritto per vincolo 
di sangue, o di amicizia, o anche di conoscenza ordinaria: - 
questi, e altri come questi: —tutti gli uomini che, al posto di 
dovere, stai lì virilmente; morire, se necessario, ma non disertare
il loro posto: anche per questi sono giurato di non recedere prima del 
nemico. 

All'adempimento di doveri e di atti di eroismo simili 
questi, ti sei dedicato, fratello mio, diventando a 
Cavaliere Comandante del Tempio. Soldato della Verità e
di lealtà! Protettore della purezza e dell'innocenza! Sfidante di
Peste e Pestilenza! Nurser of the Sick and Burier of the
Morto! Knight, preferendo la morte all'abbandono del posto di
Dovere! Benvenuti nel seno di questo Ordine!

28. 

CAVALIERE DEL SOLE, O PRINCIPE ADEPTO. 

DIO è l'autore di tutto ciò che esiste; l'Eterno, il Supremo, il
Essere vivente e terribile; a cui nulla è nascosto nell'universo.
Non fare di Lui idoli e immagini visibili; ma piuttosto adorarlo nel
profonde solitudini di foreste sequestrate; perché è invisibile e riempie il
Universo come la sua anima, e non vive in nessun tempio! 

La luce e l'oscurità sono le vie eterne del mondo. Dio è il principio di
tutto ciò che esiste e il Padre di tutti gli Esseri. È eterno
immobile e autoesistente. Non ci sono limiti al suo potere. In uno
sguardo Vede il passato, il presente e il futuro; e la processione di
i costruttori delle Piramidi, con noi e con i nostri discendenti più remoti, sono o
ra 
passando davanti a lui. Legge i nostri pensieri prima che gli si sappia
noi stessi. Governa i movimenti dell'Universo, e tutti gli eventi e
le rivoluzioni sono le creature della sua volontà. Perché Lui è la Mente Infinita e
Suprema intelligenza. 

In principio l'Uomo aveva la PAROLA, e quella PAROLA era da Dio: e 
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dal potere vivente a cui, in e tramite quella PAROLA, fu comunicato 
uomo, è arrivata la LUCE della sua esistenza. Che nessun uomo parli la PAROLA, per
con esso IL PADRE ha creato la luce e le tenebre, il mondo e la vita 
creature! 

p. 582

Il Caldeo sulle sue pianure adorava me e gli amanti del mare 
Fenicio. Mi hanno costruito templi e torri e hanno bruciato sacrifici
me su mille altari. La luce era divina per loro, e mi credevano a
Dio. Ma io non sono niente - niente ', e la LUCE è la creatura dell'invisibile
DIO che ha insegnato la vera religione agli antichi patriarchi: ORRIBILE, 
MISTERIOSO, ASSOLUTO. 

L'uomo è stato creato puro; e Dio gli diede la VERITÀ, come gli diede la LUCE.
Ha perso la verità e ha trovato l'errore. Ha vagato lontano nelle tenebre;
e intorno a lui aleggiano peccato e vergogna. L'Anima che è impura e
peccaminoso e contaminato da macchie terrene, non può unirsi di nuovo con Dio, fino 
a quando, per 
lunghe prove e tante purificazioni, finalmente viene liberato dal vecchio 
calamità; e la Luce vince l'oscurità e la detronizza, nell'Anima.

Dio è il primo; indistruttibile, eterno, NON CREATO, INDIVISIBILE.
La saggezza, la giustizia, la verità e la misericordia, con armonia e amore, sono s
ue 
essenza ed Eternità e Infinito di Estensione. Tace e acconsente
con MIND, ed è noto a Souls through MIND da solo. In lui erano tutti
le cose contenevano originariamente, e da Lui tutte le cose si sono evolute. Per fu
ori
del Suo Divino SILENZIO e RIPOSO, dopo un'infinità di tempo, fu 
ha spiegato la PAROLA, o il POTERE Divino; e poi a sua volta il Potente,
INTELLETTO sempre attivo e smisurato; e dalla PAROLA si sono evoluti
le miriadi di soli e sistemi che compongono l'Universo; e fuoco e luce,
e l'elettronica HARMONY, che è l'armonia di sfere e numeri: 
e dall'INTELLETTO tutte le anime e gli intelletti degli uomini. 

All'inizio, l'Universo non era che UN'ANIMA. Lui era il tutto
solo con TEMPO e SPAZIO e Infinito come loro. 

HA FATTO QUESTO PENSIERO: "Creo mondi ed ecco! L'Universo, 

e le leggi dell'armonia e del movimento che lo governano. l'espressione di un pensi
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ero
di Dio; e uccelli e animali, e tutti gli esseri viventi tranne l'uomo: e la luce e
l'aria e le correnti misteriose e il dominio di numeri misteriosi! 

.HE AVEVA QUESTO PENSIERO: "Creo l'uomo, la cui anima sarà la mia 

immagine, ed egli governerà. '' Ed ecco! L'uomo, con i sensi, l'istinto e a
mente ragionante! 

Eppure non UOMO! ma un animale che respirava, vedeva e pensava:

fino a una scintilla immateriale da parte di Dio 
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[il paragrafo continua] L'Essere Infinito penetrò nel cervello e divenne l'Anima: e 
ecco, UOMO L'IMMORTALE! Così è triplice, frutto del pensiero di Dio
Uomo; che vede, sente e sente; che pensa e ragiona; che ama ed è
in armonia con l'Universo. 

Prima che il mondo diventasse vecchio, la Verità primitiva svanì dalle anime degli 
uomini. 
Poi l'uomo si è chiesto: "Cosa sono? E come e da dove sono? E 
dove vado? "E l'Anima, guardandosi dentro, si sforzò di imparare 
se quell '"io" fosse mera materia; il suo pensiero e ragione e le sue passioni
e gli affetti meri risultati di una combinazione materiale; o un Essere materiale
avvolgere uno Spirito immateriale:. . e inoltre si sforzava, da solo
esame, per sapere se quello Spirito fosse un'essenza individuale, con a 
esistenza immortale separata, o una porzione infinitesimale di un Grande Primo 
Principio, inter-penetrazione dell'Universo e dell'infinità dello spazio, e 
ondeggiante come la luce e il calore:. . e così vagarono ulteriormente in mezzo al
labirinti di errore; e immaginava vane filosofie; sguazzare nei pantani di
materialismo e sensualità, di battere invano le ali nel vuoto di 
astrazioni e idealità. 

Mentre ancora le prime querce hanno ancora le foglie, l'uomo ha perso il perfetto 
conoscenza dell'Unico Vero Dio, l'Antica Esistenza Assoluta, il 
Mente infinita e intelligenza suprema; e fluttuò impotente sul
oceano senza sponde di congetture. Allora l'anima si irritava cercando di farlo
scoprire se l'Universo materiale era una semplice combinazione casuale di 

atomi, o l'opera della Saggezza Infinita e Increata:. . se la Divinità lo fosse
un'immaterialità concentrata e l'Universo estesa; o se lui
era un'esistenza personale, un'Essenza Onnipotente, Eterna, Suprema, 
regolare la materia a volontà; o sottoponendolo a leggi immutabili in tutto
eternità; e per Chi, Stesso Infinito ed Eterno, lo Spazio e il Tempo sono
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sconosciuto. Con la loro visione limitata e finita cercarono di apprendere la fonte 
e
spiegare l'esistenza del male, del dolore e del dolore; e così vagarono
sempre più in profondità nell'oscurità, e furono persi; e per loro no
più qualsiasi dio; ma solo un grande, stupido, universo senz'anima, pieno di mero
emblemi e simboli. 

Hai finora, in alcuni dei gradi attraverso i quali hai 
passato, ho sentito molto dell'antico culto del Sole, della Luna e del 
altri luminosi luminari del Cielo e degli Elementi e Poteri di 
Natura universale. Sei stato creato per

p. 584

in una certa misura, familiarità con le loro personificazioni come eroi sofferenti 
o 
trionfante, o come Dei o Dee personali, con caratteristiche umane 
e passioni, e con la moltitudine di leggende e favole che non fanno che 
rappresentano allegoricamente le loro sollevazioni e ambientazioni, i loro corsi, i 
loro 
congiunzioni e opposizioni, loro domicili e luoghi di esaltazione. 

Forse hai supposto che noi, come tanti che hanno scritto su questi 
soggetti, hanno inteso rappresentare per voi questo culto come il più antico 
e il culto originale dei primi uomini che vissero. Per disingannarti, se è così
è stata la tua conclusione, abbiamo causato le personificazioni del grande 
Luminary of Heaven, sotto i nomi con cui era conosciuto dai più 
antiche nazioni, per proclamare le antiche verità primitive che erano note agli 
Padri della nostra razza, prima che gli uomini venissero ad adorare le manifestazio
ni visibili 
del Potere Supremo e Magnificenza e dei Presunti Attributi del 
Divinità universale negli elementi e negli eserciti scintillanti quella notte 
effettua regolarmente il marshalling e le schiere sul campo azzurro del firmamento. 

Chiediamo ora la vostra attenzione a un ulteriore sviluppo di queste verità, 
dopo avremo aggiunto qualcosa a quanto già detto in proposito 

al Capo Luminare del Cielo, nella spiegazione dei nomi e 
caratteristiche delle numerose divinità immaginarie che lo rappresentavano 
le antiche razze di uomini. 

ATHOM o ATHOM-RE, era il principale e più antico Dio supremo superiore 
Egitto, adorato a Tebe; lo stesso dell'OM o AUM degli indù,
il cui nome era impronunciabile e chi, come il BREHM di quest'ultimo 
Persone, era "L'Essere che era, ed è e deve venire; il Grande Dio, il 
Grande Onnipotente, Onnisciente e Onnipresente, il più grande in 
Universo, il Signore; "il cui emblema era una sfera perfetta, dimostrando che Egli 
era primo, ultimo, mezzo e senza fine; superiore a tutti gli Dei della Natura, e tu
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tti
personificazioni di poteri, elementi e luminari; simboleggiato dalla Luce,
il principio di vita. 

AMUN era il Dio della Natura, o Spirito della Natura, chiamato con quel nome o 
AMUN-RE, e adorato a Memphis nel Basso Egitto, e in Libia, come 
così come nell'Alto Egitto. Era il Giove libico e rappresentava il
forza intelligente e organizzativa che si sviluppa nella Natura, quando il 
tipi intellettuali o forme di corpi si rivelano ai sensi nel mondo 
ordine, dal loro 

p. 585

unione con la materia, per mezzo della quale si realizza la generazione dei corpi. 
Era il
lo stesso con Kneph, dalla cui bocca uscì l'uovo orfico dal quale 
è venuto l'Universo. 

DIONUSOS era il dio della natura dei greci, come lo era AMUN del 
Egiziani. Nella leggenda popolare, Dionusos, così come Ercole, era un
Theban Hero, nato da una madre mortale. Entrambi erano figli di Zeus, entrambi
perseguitato da Here. Ma in Ercole il Dio è subordinato all'Eroe;
mentre Dionusos, anche nella poesia, conserva il suo carattere divino, ed è identic
o 
con Iacco, il genio presiedente dei Misteri. Personificazione del
Sole in Toro, come mostravano i suoi zoccoli di bue, la terra liberata dall'asprezz
a 
dominio dell'Inverno, ha diretto il potente coro delle stelle e il 
rivoluzione celeste dell'anno, cambiata con le stagioni, e subì 
il loro periodico decadimento. Era il Sole come invocato dagli Eleans, nupiY £ vt] 
<;,

ha introdotto nel mondo tra fulmini e tuoni, il potente cacciatore di 
lo Zodiaco, Zagreus il Golden o il viso rubicondo. I Misteri hanno insegnato il
dottrina dell'Unità Divina; e quel potere la cui unità è un'apparenza
mistero, ma in realtà una verità lapalissiana, era Dionusos, il dio della natura, o 
di quello 
umidità, che è la vita della Natura, che si prepara nell'oscurità, nell'Ade o 
Iasion, il ritorno della vita e della vegetazione, o è lui stesso la luce e il camb
iamento 
evolvendo le loro varietà. Nelle Isole Egee era Butes, Dardanus,
Himeros o Imbros; a Creta appare come Iasius o anche Zeus, di cui
culto orgiastico, rimanendo svelato dalle solite forme di mistero, 
tradiva a profana curiosità i simboli che, se irriverenti 
contemplati, sarebbero stati sicuramente fraintesi. 

Fu lo stesso con lo smembrato Zagreus, il figlio di Persefone, an 
Antica Dionusos sotterranea, la progenie originaria di Zeus nel 
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Costellazione del Serpente, affidata dal padre con il fulmine, 
e circondato dalla danza protettrice di Curete. Attraverso gli invidiosi
artifici di Here, i Titani sfuggirono alla vigilanza dei suoi guardiani e si strapp
arono 
lui a pezzi; ma Pallade restituì il cuore ancora palpitante a suo padre, che
ordinò ad Apollo di seppellire i resti smembrati sul Parnaso. 

Dionusos, così come Apollo, era il capo delle Muse; la tomba di uno
accompagnato il culto dell'altro; erano gli stessi, ma diversi,
contrastato, ma solo come riempimento di parti separate nello stesso dramma; e il
sembrano personificazioni mistiche ed eroiche, il Dio della Natura e dell'Arte 
un periodo remoto, per aver proceduto da una fonte comune. Loro
la separazione era una delle fonn 

p. 586

piuttosto che di sostanza: e dal tempo in cui ha ottenuto Ercole 
iniziazione da Triptolemo, o Pitagora ha ricevuto i principi orfici, i due 
le concezioni tendevano a ricombinarsi. Si diceva che Dionusos o
Poseidone aveva preceduto Apollo nell'ufficio oracolare; e Dionusos
continuò ad essere stimato nella teologia greca come guaritore e salvatore, autore 
di vita e immortalità. I Pitagorici dispersi, "Figli di Apollo",
si recarono immediatamente al servizio orfico di Dionusos, e 
ci sono indicazioni che ci fosse sempre qualcosa di dionisiaco in 

adorazione di Apollo. 

Dionusos è il Sole, quel liberatore degli elementi; e il suo spirituale
la meditazione è stata suggerita dalle stesse immagini che hanno reso lo Zodiaco il 
presunto percorso degli Spiriti nella loro discesa e nel loro ritorno. Il suo secon
do
la nascita, come progenie del più elevato, è un tipo di rigenerazione spirituale di 
uomo. Lui, così come Apollo, era precettore delle Muse e fonte di
ispirazione. Il suo governo non prescriveva mortificazioni innaturali: il suo giogo 
era
facile, ei suoi cori allegri, che combinano il gaio con il severo, hanno fatto ma 
commemora quell'età dell'oro in cui la terra godette dell'eterna primavera e quando 
fontane di miele, latte e vino sgorgano dal suo seno al tocco 
del tirso. È il "Liberatore". Come Osiride, libera l'anima e
lo guida nelle sue migrazioni oltre la tomba, preservandolo dal rischio di 
cadendo di nuovo sotto la schiavitù della materia o di qualche forma animale inferi
ore. 

Tutta l'anima fa parte dell'Anima Universale, la cui totalità è Dionusos; e lui
riconduce lo spirito vagabondo a casa sua e lo accompagna attraverso il 
processi purificatori, reali e simbolici, del suo transito terreno. È morto
e discese alle ombre; e la sua sofferenza era il grande segreto del
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Misteri, poiché la morte è il grande mistero dell'esistenza. È l'immortale
corteggiatore di Psiche (l'Anima), l'influenza divina che fisicamente chiamava il 
mondo in essere, e che, risvegliando l'anima dalla sua trance stigiana, 
lo restituisce dalla terra al cielo. 

Di HERMES, il Mercurio dei Greci, il Thoth degli Egiziani e 
il Taaut dei Fenici, di cui abbiamo finora parlato a sufficienza 
lunghezza. Fu l'inventore delle lettere e dell'Oratorio, il messaggero alato
degli Dei, che portano il Caduceo inghirlandato di serpenti; e nel nostro
Consiglio è rappresentato dall'ORATORE. 

Gli indù chiamavano il Sole SURYA; i persiani, MITHRAS;

p. 587

gli egiziani, OSIRIS; Assiri e Caldei, BEL; gli Sciti
e gli Etruschi e gli antichi Pelasgi, ARKALEUS o HERCULES; il
Fenici, ADONAI o ADON; e gli scandinavi, ODIN.

Dal nome SURYA, dato dagli Indù al Sole, la Setta che ha pagato 
lui particolare adorazione sono stati chiamati Souras. I loro pittori descrivono la 
sua macchina
come trainato da sette cavalli verdi. Nel tempio del Visweswara, a Benares,
vi è un antico pezzo di scultura, ben eseguito in pietra, che rappresenta 
lui seduto in una macchina trainata da un cavallo con dodici teste. Il suo auriga, 
di
chi è preceduto, è ARUN [da TIN, AUR il Crepusculuml], o il 
Dawn; e tra i suoi molti titoli ce ne sono dodici che denotano i suoi distinti pote
ri
in ciascuno dei dodici mesi. Quei poteri sono chiamati Adityas, ciascuno dei
chi ha un nome particolare. Si suppone che Surya lo abbia spesso
disceso sulla terra, in forma umana, e per aver lasciato una razza sulla terra, 
altrettanto rinomato nella storia indiana con le Eliadi della Grecia. Lo è spesso
in stile Re delle stelle e dei pianeti, e quindi ci ricorda l'Adon- 
Tsbauth (Lord of the Starry Hosts) degli scritti ebraici. 

MITHRAS era il Dio-Sole dei Persiani; ed era favoloso essere stato
nato in una grotta o grotta, al solstizio d'inverno. Le sue feste venivano celebrat
e a
quel periodo, nel momento in cui il sole ha cominciato a tornare verso nord, 
e per aumentare la lunghezza dei giorni. Questa è stata la grande festa del
Religione magiana. Il calendario romano, pubblicato all'epoca del
Costantino, in quel periodo il suo culto iniziò a guadagnare terreno nel 
Occidente, ha fissato la sua festa il 25 dicembre. Le sue statue e
le immagini erano iscritte, Deo-Soli invicto Mithrce - all'invincibile Dio-Sole 
Mitra. Invincibile sole Mithra. . . . Onnipotente Mithrce. A lui;
oro, incenso e mirra furono consacrati. "Te", dice Martianus Capella,
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nel suo inno al Sole, "gli abitanti del Nilo adorano Serapide, e 
Memphis adora come Osiride; nei sacri riti della Persia tu sei Mitra, in
Frigia, Atys e Libia si inchinano a te come Ammon e fenicio 
Byblos come Adonis; e così il mondo intero ti adora sotto il diverso
nomi. " 

OSIRIDE era il figlio di Helios (Phra), la "prole divina con-generare 
con l'alba ", e allo stesso tempo un'incarnazione di Kneph o 
Agathodaemon, lo Spirito Buono, comprese tutte le sue possibili manifestazioni, 
sia fisico che morale. Ha rappresentato in una forma familiare il benefico
aspetto di tutte le emanazioni superiori e 

p. 588

in lui si è sviluppata la concezione di un Essere puramente buono, in modo tale 
divenne necessario per creare un altro potere come suo avversario, chiamato Seth, 
Babys o Typhon, per spiegare le influenze nocive della Natura. 

Con i fenomeni dell'agricoltura, che dovrebbe essere l'invenzione di Osiride, 
gli egiziani collegavano le verità più alte della loro religione. L'anima dell'uomo
era come il seme nascosto nel terreno e la struttura mortale, allo stesso modo 
consegnato al suo oscuro luogo di riposo, attendeva il suo ripristino all'immancabi
le vita 
fonte. Osiride non era solo benefattore dei vivi; era anche Ade,
Serapide e Rhadamanthus, il monarca dei morti. La morte, quindi, in
L'opinione egiziana, era solo un altro nome per il rinnovamento, poiché il suo dio 
è il 
stesso potere che rinnova incessantemente la vitalità della Natura. Ogni cadavere d
ebitamente
imbalsamato era chiamato "Osiride" e nella tomba doveva essere unito, 
o almeno portato in approssimazione, alla Divinità. Per quando Dio
si è incarnato a beneficio dell'uomo, era implicito che, in analogia con il suo 
Presunto carattere, dovrebbe sottomettersi a tutte le condizioni del visibile 
esistenza. Nella morte, come nella vita, Iside e Osiride erano modelli e precursori 
di
umanità; i loro sepolcri si trovavano all'interno dei templi degli Dei superiori;
tuttavia, sebbene i loro resti potessero essere sepolti a Menfi o Abido, i loro 
la divinità era indiscriminata, e entrambi brillavano come luminari nel 
cieli, o nel mondo invisibile ha presieduto il futuro del 
spiriti disincarnati che la morte aveva avvicinato a loro. 

La nozione di un Dio morente, così frequente nella leggenda orientale, e di cui noi 
ho già detto molto nei Gradi precedenti, è stata la naturale deduzione da a 
interpretazione letterale del culto della natura; poiché la natura, che nel
le vicissitudini delle stagioni sembra subire uno scioglimento, era al 
i primi religionisti l'immagine espressa della Divinità, e in un periodo remoto 
la stessa cosa con il "Dio vario", i cui attributi non erano visti 
solo nella sua vitalità, ma nei suoi cambiamenti. Il motore invisibile dell'Univers
o
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è stato avventatamente identificato con le sue evidenti fluttuazioni. La divinità s
peculativa
suggerito dal dramma della natura, è stato adorato con imitativo e 
riti simpatici. Un periodo di lutto per l'equinozio d'autunno, e
di gioia per il ritorno della primavera, era quasi universale. Frigi e
I paphlagoniani, i beoti e persino gli ateniesi erano tutti più o meno 
attaccati a tali osservanze; le damigelle siriane sedevano piangendo per Thammuz

o Adoni, mortalmente 

p. 589

ferito dal dente dell'Inverno, simboleggiato dal cinghiale, è molto generale 
emblema: e questi riti, e quelli di Atys e Osiride, erano evidentemente 
suggerito dall'arresto della vegetazione, quando il Sole, discendente dal suo 
di altitudine, sembra privato della sua potenza generatrice. 

Osiride è un essere analogo al siriano ADONI; e la sua favola
la storia, che qui non dobbiamo ripetere, è una forma narrativa del popolare 
la religione dell'Egitto, di cui il Sole è l'Eroe, e il calendario agricolo 
la morale. L'umida valle del Nilo, grazie alla sua fertilità annuale
inondazione, è apparso, in contrasto con il deserto circostante, come la vita nel 
in mezzo alla morte. L'inondazione era in evidente dipendenza dal Sole, e
L'Egitto, circondato da aridi deserti, come un cuore in un incensiere in fiamme, lo 
era 
il potere femminile, dipendente dalle influenze personificate nel suo Dio. 
Tifone suo fratello, il tipo di oscurità, siccità e sterilità, lanciò il suo 
corpo nel Nilo; e così Osiride, il "buono", il "Salvatore", morì in
il 28 ° anno della sua vita o regno, e il 17 ° giorno del mese Athor, o 
il 13 novembre. Viene anche fatto morire durante le calde del primo mattino
Estate, quando, da marzo a luglio, la terra era arida di insopportabili 
caldo, la vegetazione era bruciata e il languido Nilo si era esaurito. Da quello
la morte risorge quando il Sole Solstiziale porta l'inondazione, e l'Egitto lo è 
pieni di allegria e acclamazione anticipatori della seconda vendemmia. A partire da
l
la sua morte invernale risorge con i primi fiori della primavera, e poi il 
è stata celebrata la gioiosa festa di Osiride ritrovata. 

Quindi l'orgoglio di Jemsheed, uno degli eroi persiani del Sole, o l'anno solare 
personificato, fu bruscamente interrotto da Zohak, il tiranno dell'Occidente. È sta
to
segato a pezzi da una lisca di pesce, e subito lo splendore dell'Iran 
cambiato in tristezza. Ganimede e Adone, come Osiride, furono introdotti in fretta
tutta la loro forza e bellezza; la morte prematura di Lino, il fardello di
l'antico lamento della Grecia, era come quello del persiano Siamek, il 
Bithynian Hylas e l'egiziano Maneros, figlio di Menes o l'Eterno. 
L'elegia chiamata Maneros è stata cantata ai banchetti egiziani e un'effigie 
racchiuso entro un diminutivo sarcofago è stato consegnato in tondo per ricordare i



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 616 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

l 

ospiti del loro breve mandato di esistenza. Il bellissimo Memnon, inoltre,
morì nel fiore degli anni; ed Enoch, la cui morte prematura fu lamentata
Iconio, vissuto 365 anni, il numero di 

p. 590

giorni dell'anno solare; un breve spazio rispetto alla longevità di
la sua famiglia patriarcale. 

La storia di Osiride si riflette in quelle di Orfeo e Dionusos Zagreus, 
e forse nelle leggende di Absyrtus e Pelias, di / Eson, Thyestes, 
Melicertes, Itys e Pelope. Io è la sconsolata Iside o Niobe: e Rea
piange il suo Signore smembrato, Hyperion, e la morte di suo figlio Helios, 
annegato nell'Eridano; e se Apollo e Dionuso sono immortali, lo avevano
morì sotto altri nomi, come Orpheus, Linus o Hyacinthus. Il sepolcro di
Zeus è stato mostrato a Creta. Ippolito era associato agli onori divini
Apollo, e dopo essere stato fatto a pezzi come Osiride, fu riportato in vita 
dalle erbe pasoniane di Diana, e tenuto oscuro nel boschetto segreto di 
Egeria. Zeus abbandonò l'Olimpo per visitare gli etiopi; Apollo ha subito
servitù ad Admeto; Teseo, Peiritoo, Ercole e altri eroi,
discese per un po 'nell'Ade; un Dio della Natura morente è stato esibito nel
Misteri, le donne attiche digiunavano, sedute per terra, durante il 
Thesmophoria, e i Beoti si lamentarono della discesa di Cora-Proserpine 
alle ombre. 

Ma la morte della Divinità, come intesa dagli orientali, non lo fu 
incoerente con la sua immortalità. Il temporaneo declino dei Figli di
La luce non è che un episodio nella loro infinita continuità; e come il giorno e l'
anno
sono suddivisioni più convenienti dell'Infinito, quindi le morti ardenti di 
Phaethon o Hercules non sono che interruzioni nello stesso processo di Phoenix 
rigenerazione perpetua, grazie alla quale lo spirito di Osiride vive per sempre nel 
successione delle Api Memphiche. Ogni anno assiste alla rinascita di
Adonis; e le lacrime d'ambra versate dalle Eliade per la morte prematura di
loro fratello, sono la pioggia dorata piena di prolifica speranza, in cui Zeus 
discende dalla volta di bronzo del cielo nel seno degli aridi 
terra. 

BAL, rappresentante o personificazione del sole, era uno dei Grandi 
Dei della Siria, dell'Assiria e della Caldea, e il suo nome si trova sul 
monumenti di Nimroud e ricorre frequentemente negli scritti ebraici. Lui
era il grande dio della natura di Babilonia, il potere del calore, della vita e 
generazione. Il suo simbolo era il Sole, ed era raffigurato seduto su un toro.
Tutti gli accessori del suo grande tempio a Babilonia, descritti da Erodoto, 
si ripetono con singolare fedeltà, ma in scala minore, in ebraico 
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tabernacolo e tempio. La sola statua d'oro è da completare
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la somiglianza. La parola Bal o Baal, come la parola Adon, significa Signore
e Master. Era anche la divinità suprema dei moabiti, degli anioniti e
Cartaginesi e Sabei in generale; i Galli adoravano il Sole
sotto il nome di Belin o Belinus: e Bela si trova tra i celtici 
Divinità sugli antichi monumenti. 

Gli antenati settentrionali dei greci mantennero abitudini più dure un più 
stile virile di simbolismo religioso rispetto agli entusiasti effeminati del 
Sud, e avevano incarnato nel loro Perseo, HERCULES e MITHRAS, il 
consumazione delle qualità che stimavano ed esercitavano. 

Si scoprirà che quasi ogni nazione ha avuto un essere mitico, di cui 
forza o debolezza, virtù o difetti, più o meno quasi descrivere il 
La carriera di Sun attraverso le stagioni. C'era un celtico, un teutonico, uno scit
a,
un etrusco, un lidio Ercole, tutte le cui leggende divennero tributarie di quelle 
dell'eroe greco. Il nome di Ercole fu scoperto da Erodoto
è stato a lungo familiare in Egitto e in Oriente, e originariamente apparteneva 
un personaggio molto più alto dell'eroe relativamente moderno conosciuto in 
La Grecia come il figlio di Alcmena. Il tempio di Ercole di Tiro era
si dice che sia stato costruito 2300 anni prima del tempo di Erodoto; e
Ercole, il cui nome greco a volte avrebbe dovuto essere di 
Origine fenicia, nel senso di Circuitor, cioè "rover" e "carrozzina" 
di terra, così come "Hyperion" del cielo, era il patrono e il modello di quelli 
famosi navigatori che diffondevano i suoi altari da costa a costa attraverso il 
Mediterraneo, alle estremità dell'Ovest, dove ha costruito "ARKALEUS" 
la città di Gades, e dove un fuoco perpetuo ardeva al suo servizio. È stato

concepì il discendente diretto di Perseo, il luminoso figlio delle tenebre 
all'interno di una volta sotterranea di ottone; e lui una rappresentazione del pers
iano
Mitra, che alleva i suoi emblematici leoni sopra le porte di Micene, e 
portando la spada di Jemsheed in battaglia contro le Gorgoni dell'Ovest. 
Mitra è descritto in modo simile nello Zend-Avesta come il "potente eroe, il 
corridore rapido, il cui occhio penetrante abbraccia tutto, il cui braccio porta il 
bastone per 
la distruzione del Darood ". 

Hercules Ingeniculus, che, piegandosi su un ginocchio, solleva il suo bastone e 
calpesta la testa del Serpente, era, come Prometeo e Tantalo, uno di 
i vari aspetti del sole in lotta e in declino. Le vittorie di
Ercole non sono che esibizioni di 

p. 592
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[il paragrafo continua] Energia solare che deve essere ripetuta. Era lontano
A nord, tra gli Iperborei, giaceva quello, privato della sua pelle di leone 
si addormentò, e per un po 'perse i cavalli del suo carro. D'ora in poi quello
Regione settentrionale di oscurità, chiamata il "luogo della morte e del risveglio 
di 
Adone, "quel Caucaso il cui vertice era così alto, che, come l'indiano 
Meru, sembrava essere sia l'obiettivo che l'inizio della carriera del Sun, 
divenne per l'immaginazione greca l'ultima bourne di tutte le cose, la dimora di 
Inverno e desolazione, il pinnacolo dell'arco che collega la tomaia e 
mondo inferiore, e di conseguenza il luogo appropriato per l'esilio 
Prometeo. Le figlie di Israele, che piangono per Thammuz, menzionate da
Ezechiele, seduto guardando a nord, e aspettando il suo ritorno da quella regione. 
Fu mentre Cibele con il Dio-Sole era assente tra gli Iperborei, 
che la Frigia, da lei abbandonata, subì gli orrori della carestia. Delos e
Delfi attendeva il ritorno di Apollo dagli Iperborei ed Ercole 
di là portò ad Olimpia l'olivo. Per tutti i massoni, il Nord l'ha fatto
è stato immemorabilmente il luogo delle tenebre; e delle grandi luci del
Lodge, nessuno è al nord. 

Mitra, l'eroe nato nel rock (nerpoyEvtn;), ha annunciato il ritorno del Sole in 
La primavera, poiché Prometeo, incatenato nella sua caverna, annunciava la continua
zione di 
Inverno. Il faro persiano sulla cima della montagna rappresentava il Rock-born
Divinità custodita nel suo tempio più degno; e l'incendio funebre di

Ercole era il sole che moriva in gloria dietro le colline occidentali. Ma comunque
la manifestazione transitoria soffre o muore, il potere permanente ed eterno 
libera e salva. Era un attributo essenziale di un Titano, che avrebbe dovuto
risorgi dopo la sua caduta; perché il risveglio della Natura è certo quanto il suo 
declino,
e le sue alternanze sono soggette alla nomina di un potere che controlla 
entrambi. 

"Dio", dice Maximus Tyrius, "non ha risparmiato suo figlio [Ercole], o 
esentalo dalle calamità legate all'umanità. Theban
la progenie di Giove ebbe la sua parte di dolore e di prova. Vincendo sulla terra
difficoltà ha dimostrato la sua affinità con il paradiso. La sua vita è stata una c
ontinua
lotta. Svenne davanti a Tifone nel deserto; e all'inizio
della stagione autunnale (con lunghi ritorni notturni), scendeva sotto il 
guida di Minerva all'Ade. È morto; ma prima ha chiesto l'iniziazione a
Eumolpo, per prefigurare quello stato di preparazione religiosa che 
dovrebbe precedere il cambiamento epocale. Anche nell'Ade lui
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salvato Teseo e rimosso la pietra di Ascalaphus, rianimato il 
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spiriti esangui e trascinò alla luce del giorno il mostro Cerbero, 
giustamente reputato invincibile perché emblema del Tempo stesso; ha fatto scoppiar
e il
catene della tomba (per Busiris è la tomba personificata), e trionfante a 
il vicino come agli albori della sua carriera, è stato ricevuto dopo le sue fatiche 
nel 
riposo delle dimore celesti, vivendo per sempre con Zeus tra le braccia di 
Eterna giovinezza. 

Si dice che ODIN abbia portato dodici nomi tra i vecchi tedeschi, e a 
hanno avuto anche 114 nomi. Era l'Apollo degli scandinavi e
è rappresentato nel Voluspa come destinato a uccidere il mostruoso serpente. Poi
il Sole si spegnerà, la terra si dissolverà nell'oceano, le stelle 
perdono il loro splendore, e tutta la Natura sarà distrutta affinché possa essere 
rinnovato di nuovo. Dal seno delle acque emergerà un nuovo mondo vestito
in verdure; si vedrà che i raccolti maturano dove nessun seme è stato seminato, e i
l male
scomparirà. 

La libera fantasia degli antichi, che tessevano la rete dei loro miti e 

leggende, è stato consacrato dalla fede. Non era stato messo da parte, come la ment
e moderna
un piccolo santuario di credenze prese in prestito, oltre il quale stava tutto il r
esto 
comune e impuro. L'immaginazione, la ragione e la religione giravano intorno al
stesso simbolo; e in tutti i loro simboli c'era un significato serio, se noi
potrebbe solo scoprirlo. Non hanno ideato finzioni con lo stesso insulso spirito di
che noi, angusti dalle convenzioni, le leggiamo. Nel tentativo di
interpretare le creazioni di fantasia, fantasia così come la ragione deve guidare: 
e molto di 
la controversia moderna nasce da pesanti fraintendimenti dell'antico 
simbolismo. 

Per quegli antichi popoli, questa terra era il centro dell'Universo. A loro
non c'erano altri mondi, popolati di esseri viventi, a dividere le cure 
e l'attenzione della Divinità. Per loro il mondo era una grande pianura, sconosciut
a,
limiti forse inconcepibili, e il Sole, la Luna e le Stelle 
viaggiato sopra, per dar loro luce. Il culto del Sole è diventato il
base di tutte le religioni dell'antichità. Per loro luce e calore erano misteri;
come del resto lo sono ancora per noi. Poiché il sole ha causato il giorno e la sua 
assenza il
notte; come, quando viaggiava verso nord, la primavera e l'estate lo seguivano;
e quando si volse di nuovo a sud, autunno e inverno inclemente, e 
fredde e lunghe notti oscure dominavano la terra; ... poiché la sua influenza ha pr
odotto il
foglie e fiori e maturarono i raccolti e portarono regolarmente 
inondazione, 
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per loro divenne necessariamente l'oggetto più interessante del materiale 
Universo. Per loro era il fuoco innato dei corpi, il fuoco della natura. Autore
della Vita, del calore e dell'accensione, era per loro la causa efficiente di tutto 
generazione, perché senza di lui non c'era movimento, nessuna esistenza, nessuna fo
rma. 
Per loro era immenso, indivisibile, imperituro e ovunque presente. 
Era il loro bisogno di luce, e della sua energia creativa, che era sentito da tutti 
uomini; e niente era più spaventoso per loro della sua assenza. Il suo benefico
le influenze hanno causato la sua identificazione con il Principio del Bene; e il
BRAHMA degli indù, MITHRAS dei persiani e ATHOM, 
AMUN, PHTHA e OSIRIS, degli egiziani, BEL dei Caldei, 
l'ADONAI dei Fenici, l'ADONIS e APOLLO dei Greci 
divennero solo personificazioni del Sole, Principio rigenerante, immagine di 

quella fecondità che perpetua e ringiovanisce l'esistenza del mondo. 

Così anche la lotta tra i principi del bene e del male era personificata, 
come era quello tra la vita e la morte, la distruzione e la ricreazione; in allegor
ie
e favole che poeticamente rappresentavano il corso apparente del Sole; chi,
scendendo verso l'emisfero australe, si diceva figurativamente di essere 
conquistato e messo a morte dalle tenebre, o il genio del Male; ma, tornando
di nuovo verso l'emisfero settentrionale, sembrava essere vittorioso, e a 
sorgono dalla tomba. Questa morte e risurrezione erano anche simboliche del
successione del giorno e della notte, della morte, che è una necessità della vita e 
della vita 
che nasce dalla morte; e ovunque gli antichi vedevano ancora il combattimento
tra i due Principi che hanno governato il mondo. Ovunque questo concorso
è stato incarnato in allegorie e storie fittizie: in cui erano 
ingegnosamente intrecciati tutti i fenomeni astronomici che hanno accompagnato, 
ha preceduto o seguito i diversi movimenti del Sole e i cambiamenti 
delle stagioni, l'avvicinamento o il ritiro dell'inondazione. E così è cresciuto in
statura e strane proporzioni le storie delle gare tra Typhon 
e Osiride, Ercole e Giunone, i Titani e Giove, Ormuzd e Ahriman, 
gli angeli ribelli e la divinità, i geni del male e il buono; e il
altre come le favole, trovate non solo in Asia, ma nel nord dell'Europa, e 
anche tra i messicani e peruviani del Nuovo Mondo; portato là,
con ogni probabilità, da quei viaggiatori fenici che hanno portato lì la civiltà 
e le arti. Gli Sciti lamentavano la morte di Acmon, i Persiani quello
di Zohak conquistato 

p. 595

da Pheridoun, gli indù quello di Soura-Parama ucciso da Soupra-Muni, come 
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gli scandinavi fecero quello di Balder, fatto a pezzi dal cieco Hother. 

L'idea primitiva dello spazio infinito esisteva nei primi uomini, così come esiste 
in noi. 
Questa e l'idea del tempo infinito sono le prime due idee innate. L'uomo non può
concepire come una cosa può essere aggiunta a una cosa, o un evento segue un evento
, per sempre. 
L'idea tornerà mai, che non importa per quanto tempo il bulk viene aggiunto al bulk
, 
deve esserci, ancora oltre, un vuoto senza limiti; in cui non c'è niente.
Allo stesso modo l'idea di tempo senza inizio né fine si impone 
lui. Il tempo, senza eventi, è anche un vuoto e niente.

In quello spazio vuoto e vuoto gli uomini primitivi sapevano che non c'era né luce 
né 
calore. Hanno sentito, quello che sappiamo scientificamente, che ci deve essere un 
grosso problema
oscurità lì, e un'intensità di freddo di cui non abbiamo idea. 

In quel vuoto pensavano che il Sole, i Pianeti e le Stelle scendessero 
quando tramontarono sotto l'orizzonte occidentale. L'oscurità era per loro un nemic
o,
un danno, un vago timore e terrore. Era l'incarnazione stessa del male
principio; e da esso dissero che era formato. Mentre il sole si piegava
Verso sud verso quel vuoto, rabbrividirono di paura: e quando, al 
Solstizio d'inverno, iniziò di nuovo la sua marcia verso nord, si rallegrarono 
e banchettato; come hanno fatto al solstizio d'estate, quando la maggior parte appa
riva
sorridi a loro nel suo posto d'onore. Questi giorni sono stati celebrati da
tutte le nazioni civili da allora. Il cristiano li ha fatti festeggiare
la chiesa, e li stanziarono ai due santi Giovanni; e la Massoneria ha
fatto lo stesso. 

Noi, per i quali il vasto Universo è diventato solo una grande macchina, non l'isti
nto 
con una grande ANIMA, ma un orologio di proporzioni inimmaginabili, ma comunque 
infinitamente meno che infinito; e parte almeno della quale noi con le nostre orrer
ie
può imitare; noi, che abbiamo misurato le distanze e le dimensioni, e
imparato il peso specifico e determinato le orbite della luna e del 
pianeti; noi che conosciamo la distanza dal sole e la sua taglia; hanno misurato
le orbite delle comete lampeggianti e le distanze delle stelle fisse; e
sapere che questi ultimi sono soli come il nostro sole, ciascuno con il suo seguito 
di mondi, e 
tutte governate dalle stesse leggi infallibili, meccaniche e imposte dall'esterno 
forze, centripete e centrifughe; noi che con i nostri telescopi abbiamo
separò la galassia e la nebulosa in altre stelle e gruppi di stelle; 
scoperto 
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nuovi pianeti, scoprendo prima le loro forze perturbatrici su quelli già esistenti 
conosciuto; e ho imparato che tutti, Giove, Venere e il focoso Marte, e
Saturno e gli altri, così come la Luna luminosa, mite e mutevole, 
sono semplici zolle scure, opache e opache come la nostra terra, e non sfere vivent
i di 
fuoco brillante e luce celeste; noi che abbiamo contato le montagne e
voragini nella luna, con vetri che potrebbero rivelarci distintamente il 
tempio di Salomone, se si trovava lì nella sua antica gloria originale; noi, che no

Immagina più che le stelle controllino i nostri destini, e chi può calcolarlo 
eclissi di sole e luna, avanti e indietro, per diecimila anni; 
noi, con le nostre concezioni enormemente accresciute dei poteri del Grande 
Architetto dell'Universo, ma la nostra visione interamente materiale e meccanica 
quell'Universo stesso; non possiamo, neppure nel grado più remoto, sentire, sebbene 
noi
può parzialmente e imperfettamente immaginare, come quei grandi, primitivi, semplic
i 
i figli di cuore della Natura si sentivano riguardo alle schiere stellate, là sul 
pendici dell'Himalaya, sulle pianure caldee, nel persiano e nel medio 
deserti e sulle rive di quel grande e strano fiume, il Nilo. A loro
l'Universo era vivo, istinto di forze e poteri, misterioso e 
oltre la loro comprensione. Per loro non era una macchina, nessun grande sistema di
un orologio; ma una grande creatura viva, un esercito di creature, in simpatia con
o ostile all'uomo. Per loro tutto era un mistero e un miracolo, e le stelle
lampeggiante in alto parlava ai loro cuori quasi in un linguaggio udibile. 
Giove, con i suoi splendori regali, era l'imperatore delle legioni stellate. 
Venere guardò amorevolmente la terra e la benedisse; Marte, con il suo cremisi
incendi, minaccia di guerra e sfortuna; e Saturno, freddo e grave, gelido e
li respinse. La Luna mutevole, fedele compagna del Sole, era
un miracolo costante e vagare; il Sole stesso l'emblema visibile del
potere creativo e generativo. Per loro la terra era una grande pianura, finita
su cui ruotavano il sole, la luna e i pianeti, i suoi servi, incorniciati 
dargli luce. Delle stelle, alcune erano esistenze benefiche che portarono con sé
loro Primavera e frutti e fiori, alcune, sentinelle fedeli, che consigliano 
quelli della prossima inondazione, della stagione delle tempeste e dei venti mortal
i; 
alcuni araldi del male, che, costantemente predire, sembravano causare. Per
loro le eclissi erano portenti del male e le loro cause nascoste nel mistero, 
e soprannaturale. I ritorni regolari delle stelle, le venute di Arturo,
Orion, 
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[il paragrafo continua] Sirio, le Pleiadi e Aldebaran, e i viaggi del 
Sun, erano volontari e non meccanici per loro. Che meraviglia che
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l'astronomia divenne per loro la più importante delle scienze; che quelli che
imparato che è diventato governanti; e quei vasti edifici, le Piramidi, la torre o
furono costruiti il tempio di Bel e altre erezioni simili ovunque in Oriente 
per scopi astronomici? ... e che meraviglia questo, nella loro grande fanciullezza 

semplicità, adoravano la Luce, il Sole, i Pianeti e le Stelle, e 
li personificava e credeva ardentemente nelle storie inventate per loro; in
quell'età in cui la capacità di credere era infinita; come del resto, se noi ma
riflettere, lo è ancora e lo sarà mai? 

Se aderissimo al senso letteralmente storico, l'antichità sarebbe una mera 
inesplicabile, orribile caos, e tutti i saggi impazzirono: e così sarebbe stato 
con la Massoneria e coloro che l'hanno istituita. Ma quando queste allegorie sono
spiegato, cessano di essere favole assurde, o fatti puramente locali; e diventare
lezioni di saggezza per l'intera umanità. Nessuno può dubitare, chi li studia,
che provenivano tutti da una fonte comune. 

E sbaglia molto chi lo immagina, a causa delle leggende mitologiche 
e le favole dell'antichità sono riferibili e hanno il loro fondamento nel 
fenomeni dei Cieli e tutti gli Dei pagani non sono che semplici nomi 
dato al Sole, alle Stelle, ai Pianeti, ai Segni Zodiacali, agli Elementi, al 
Poteri della natura e la stessa natura universale, quindi i primi uomini 
adorava le stelle e qualunque cosa, animata e inanimata, sembrava 
a loro di possedere ed esercitare un potere o un'influenza, evidente o immaginata, 
su umani, fortune e destino umano. 

Per sempre, in tutte le nazioni, ascendendo alla più remota antichità a cui il 
la luce della Storia o gli spiragli della tradizione raggiungono, troviamo, seduti 
sopra 
tutti gli dei che rappresentano i luminari e gli elementi, e quelli 
che personificano i poteri innati della natura universale, una Divinità ancora supe
riore, 
silenzioso, indefinito, incomprensibile, il Supremo, un solo Dio, da cui tutti 
il resto fluisce o emana, o da Lui viene creato. Al di sopra del Dio del tempo
Horns, la dea della luna o la dea della terra Iside e il dio del sole Osiride, 
degli egiziani, era Annin, il Dio della Natura; e sopra di lui, ancora, il
Divinità infinita e incomprensibile, ATHOM. BREHM, il silenzioso, auto-
contemplativo, un Dio originale, era la Sorgente, per gli indù, di Brahma, 
Vishnu e Siva. Al di sopra di Zeus, o prima di lui, c'erano Crono e Urano.
Nel corso degli Alohayim è stato il grande 
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[il paragrafo continua] Natura-Dio AL, e ancora al di là di lui. Esistenza astratta
,

IHUH - Colui che È, ERA e SARÀ. Soprattutto le divinità persiane
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era il tempo illimitato, ZERUANE-AKHERENE; e oltre Odino e Thor
era la grande divinità scandinava ALFADIR. 

L'adorazione della Natura Universale come un Dio era troppo vicina all'adorazione 
di un'anima universale, per essere stato il credo istintivo di qualsiasi popolo sel
vaggio
o rude razza di uomini. Immaginare tutta la natura, con tutte le sue apparenze
parti indipendenti, come formanti un tutto coerente, e come esso stesso un'unità, 
richiesta una quantità di esperienza e una facoltà di generalizzazione no 
posseduto dalla mente rude e incivile, ed è solo un gradino sotto l'idea di a 
Anima universale. 

All'inizio l'uomo aveva la PAROLA; e quella PAROLA era da Dio; e
dal POTERE vivente comunicato all'uomo in e da quella PAROLA, 
venne LA LUCE della Sua Esistenza. 

Dio ha creato l'uomo a sua somiglianza. Quando, da una lunga successione di
cambiamenti geologici, aveva preparato la terra per essere la sua dimora. Lui
lo creò e lo pose in quella parte dell'Asia che tutte le vecchie nazioni 
concordato nel chiamare la culla della razza umana, e da dove in seguito il 
flusso di vita umana fluì in India, Cina, Egitto, Persia, Arabia e 
Phoenicia. Gli comunicò una conoscenza della sua natura
Creatore e della religione pura, primitiva e incontaminata. Il peculiare e
eccellenza distintiva e vera essenza dell'uomo primitivo, e la sua vera 
natura e destino, consistevano nella sua somiglianza con Dio. Ha timbrato il suo
immagine sull'anima dell'uomo. Quell'immagine è stata, nel petto di tutti
singolo uomo e dell'umanità in generale, notevolmente alterato, indebolito e 
deturpato; ma i suoi vecchi caratteri mezzo cancellati si trovano ancora su tutti i
pagine di storia primitiva; e l'impronta, non del tutto cancellata, ogni
la mente riflessiva può scoprire nel proprio interno. 

Della rivelazione originale all'umanità, della primitiva PAROLA del Divino 
VERITÀ, troviamo chiare indicazioni e tracce sparse nel sacro 
tradizioni di tutte le nazioni primitive; tracce che, se separatamente
esaminati, appaiono come i resti rotti, misteriosi e geroglifici 
personaggi, di un possente edificio che è stato distrutto; ei suoi frammenti,

come quelli degli antichi templi e palazzi di Nimroud, lavorati 
incongruamente in edifici di molti secoli più giovani. E, sebbene in mezzo al
degenerazione sempre crescente dell'umanità, questa primordiale parola di rivelazio
ne era 

p. 599

falsificato dalla mescolanza di vari errori e sovrapposto e oscurato da 
infinite e molteplici finzioni, inestricabilmente confuse e sfigurate 
quasi al di là del potere di riconoscimento, sarà ancora una profonda indagine 
scoprire nel paganesimo molte luminose vestigia della primitiva Verità. 
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Perché il vecchio Heathenismo aveva dovunque un fondamento nella Verità; e se noi
potrebbe separare quella pura intuizione nella natura e nei semplici simboli di 
natura, che costituiva la base di tutto l'Edenismo, dalla lega dell'errore 
e le aggiunte della finzione, quei primi tratti geroglifici dell'istintivo 
la scienza dei primi uomini, si troverebbe d'accordo con la verità e un vero 
conoscenza della natura e per offrire un'immagine di un libero, puro, completo, 
e finita filosofia di vita. 

La lotta, da allora in poi per essere eterna, tra la volontà divina e la 
volontà naturale nelle anime degli uomini, iniziata immediatamente dopo la creazion
e. 
Caino uccise suo fratello Abele e se ne andò per le persone con parti della terra 
una razza empia, dimenticatori e sfidanti del vero Dio. L'altro
Discendenti del padre comune della razza si sono sposati con il 
figlie dei discendenti di Caino: e tutte le nazioni hanno conservato il ricordo 
di quella divisione della famiglia umana nei giusti e negli empi, nella loro 
leggende distorte delle guerre tra gli Dei, Giganti e Titani. 
Quando, in seguito, si verificò un'altra divisione simile, i discendenti di Seth 
solo ha conservato la vera religione e scienza primitive e le ha trasmesse 
ai posteri nell'antico carattere simbolico, sui monumenti di pietra: e 
molte nazioni hanno conservato nelle loro tradizioni leggendarie la memoria del 
colonne di Enoch e Seth. 

Poi il mondo decadde dalla sua condizione originaria felice e fortunata 
estate, nell'idolatria e nella barbarie: ma tutte le nazioni ne conservarono la mem
oria 
quella vecchia tenuta; ei poeti, a quei tempi gli unici storici,
commemorava la successione delle età dell'oro, dell'argento, dell'ottone e del ferr
o. 

Nel decorso di quelle epoche, la sacra tradizione seguiva varie portate 
tra ciascuna delle nazioni più antiche; e dalla sua fonte originale, come
da un centro comune, i suoi vari corsi d'acqua scorrevano verso il basso; alcuni
diffondere attraverso le regioni privilegiate del mondo fertilità e vita; ma altri
presto perdendosi e prosciugandosi nelle sterili sabbie dell'umano 
errore. 

Dopo la PAROLA interiore e divina originariamente comunicata 

p. 600

da Dio all'uomo, era diventato oscurato; dopo la comiection dell'uomo con il suo
Il Creatore era stato distrutto, anche il linguaggio esteriore era necessariamente 
caduto 
disordine e confusione. La semplice e divina verità era ricoperta di
finzioni varie e sensuali, sepolte sotto simboli illusori, e infine 
pervertito in orribili fantasmi. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 626 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Perché nel progresso dell'idolatria è necessario che avvenga, questo è stato 
originariamente venerato come il simbolo di un principio superiore, divenne gradual
mente 
confuso o identificato con l'oggetto stesso ed è stato adorato; fino a
questo errore ha portato a una forma più degradata di idolatria. Le prime nazioni
ricevuto molto dalla fonte primordiale della tradizione sacra; ma quello altezzoso
l'orgoglio che sembra parte integrante della natura umana ha portato ciascuno a rap
presentare 
queste reliquie frammentarie della verità originale come un possesso peculiare di 
loro stessi; esagerando così il loro valore e la loro importanza, come
favoriti peculiari della Divinità, che li aveva scelti come il popolo favorito 
a chi affidare queste verità. Per realizzare questi frammenti, fino a
possibile, la loro proprietà privata, le riprodussero sotto forme peculiari, 
li avvolse in simboli, li nascose in allegorie e li inventò 
favole per rendere conto del loro possesso speciale di loro. Quindi quello, invece
di preservare nella loro primitiva semplicità e purezza queste benedizioni 
rivelazione originale, li hanno ricoperti di ornamenti poetici; e il
intero indossa un aspetto favoloso, fino a quando da un attento e severo esame noi 
scoprire la verità che contiene l'apparente favola. 

Questi sono gli elementi in conflitto nel seno dell'uomo; la vecchia
eredità o dote di verità originale, impartitagli da Dio nel 

rivelazione primitiva; e l'errore, o il fondamento dell'errore, nel suo degradato
i sensi e lo spirito si volsero ora da Dio alla natura, e facilmente spuntarono fal
se fedi 
e crebbe di rango e rigoglioso, quando la Verità Divina non era più custodita 
con gelosa cura, né conservata nella sua incontaminata purezza. Questo è successo p
resto
tra la maggior parte delle nazioni orientali, e in particolare gli indiani, i calde
i, il 
Arabi, persiani ed egiziani; con chi immaginazione, e a
sentimenti molto profondi ma comunque sensuali per la natura, erano molto predomina
nti. Il
Il firmamento settentrionale, visibile ai loro occhi, possiede di gran lunga il più 
grande e 
costellazioni più brillanti; ed erano più vivi alle impressioni
fatto da tali oggetti, che sono gli uomini dei giorni nostri. 

Con i cinesi, un popolo patriarcale, semplice e appartato, 

p. 601

idolatria da tempo fatta ma pochi progressi. Hanno inventato la scrittura entro tre 
o
quattro generazioni dopo il diluvio; e hanno conservato a lungo la memoria di
gran parte della primitiva rivelazione; meno ricoperti di finzione di quelli
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frammenti che altre nazioni hanno ricordato. Erano tra quelli
che stava più vicino alla fonte della tradizione sacra; e molti passaggi in
i loro vecchi scritti contengono notevoli vestigia della verità eterna e del 
PAROLA di rivelazione primitiva, eredità del vecchio pensiero, che attestano 
noi la loro eminenza originaria. 

Ma tra le altre nazioni primitive, un entusiasmo selvaggio e un'idolatria sensuale 
della natura presto soppiantò la semplice adorazione dell'Iddio Onnipotente e tramo
ntò 
accantonò o sfigurò la pura fede nell'Eterno Spirito Increato. Il grande
poteri ed elementi della natura, e il principio vitale della produzione e 
procreazione attraverso tutte le generazioni; poi gli spiriti celesti o celesti
Host, gli eserciti luminosi delle Stelle e del grande Sole, e misteriosi, 
Luna in continuo cambiamento (tutto ciò che l'intero mondo antico non considerava c
ome 
semplici globi di luce o corpi di fuoco, ma come sostanze viventi animate, 
potente sul destino e sui destini dell'uomo); poi i genii e gli spiriti tutelari, e
anche le anime dei morti ricevevano il culto divino. Gli animali,
che rappresentano le costellazioni stellate, prima venerate semplicemente come simb
oli, 
venne adorato come dei; i cieli, la terra e le operazioni di
la natura era personificata; e personaggi fittizi inventati per rendere conto

l'introduzione della scienza e delle arti e i frammenti dell'antico religioso 
verità; e anche i principi buoni e cattivi personificati, divennero oggetto di
culto; mentre, in tutto, brillavano ancora i fili d'argento dell'antico
rivelazione primitiva. 

La crescente familiarità con i primi dischi orientali sembra esserlo sempre di più 
confermare la probabilità che originariamente provenissero tutti da un'unica fonte. 
Appaiono le pendici orientali e meridionali del Paropismus, o Hindukusch 
essere stato abitato da razze iraniane affini, simili per abitudini, lingua, 
e religione. Le prime divinità indiane e persiane sono per la maggior parte
simboli della luce celeste, la cui azione è considerata una guerra eterna 
con i poteri dell'inverno, della tempesta e dell'oscurità. La religione di entrambi 
era
originariamente un culto della natura esteriore, in particolare le manifestazioni d
el fuoco 
e luce; le coincidenze sono troppo evidenti per essere semplicemente accidentali. D
eva,
Dio, è derivato dalla radice div, brillare. Indra, come Orrnuzd o Ahura-
Mazda, 

p. 602

è il luminoso firmamento; Sura o Surya, il Celeste, un nome del Sole,
ricorre nella parola Zend Huare, il Sole, da cui Khur e Khorshid o 
Corasch. Uschas e Mitra sono Medic, nonché Zend Deities e the
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Gli Amschaspands o "Immortal Holy Ones" degli Zend-Avesta possono essere 
rispetto ai sette Rishi o Star-God vedici, della costellazione di 
l'orso. Lo zoroastrismo, come il buddismo, era un'innovazione rispetto a un
religione più antica; e tra il Parsi e il Bramino si possono trovare tracce di
perturbazione oltre che di coincidenza. L'originale adorazione della natura, in cui
furono combinate le concezioni sia di una Presenza Universale che di perpetuità 
di azione, ha preso diverse direzioni di sviluppo, secondo il 
differenza tra la mente indiana e quella persiana. 

I primi pastori del Punjaub, allora chiamato il paese dei Sette 
Fiumi, alla cui saggezza intuitiva o ispirata (Veda) dobbiamo ciò che sono 
forse le più antiche effusioni religiose esistenti in qualsiasi lingua, 
apostrofarono come esseri viventi gli oggetti fisici del loro culto. Primo
questo ordine di divinità sta Indra, il Dio del "blu" o "scintillante" 
firmamento, chiamato Devaspiti, Padre dei Deva o Poteri Elementali, che 

misurò il cerchio del cielo e fece rapidamente le fondamenta del 
Terra; il dominio ideale di Varouna, "l'Onnicomprensivo", è quasi
altrettanto vasto, compreso l'aria, l'acqua, la notte, la distesa tra il Cielo 
e la Terra; Agni, che vive sul fuoco del sacrificio, sul domestico
focolare, e nei lampi del cielo, è il grande Mediatore tra Dio 
e l'uomo; Uschas, o l'alba, conduce gli dei al mattino per fare
il loro pasto quotidiano nell'inebriante offerta del Soma della Natura, di cui il 
Priest non poteva che comporre da semplici un'imitazione simbolica. Poi
vennero i vari Dei del Sole, Adityas o Attributi Solari, Surya il 
Heavenly, Savitri the Progenitor, Pashan the Nourisher, Bagha the 
Felicitous e Mitra l'amica. 

La venuta alla luce dell'Essere Eterno all'opera della creazione fu 
rappresentato come un matrimonio, la sua prima emanazione essendo una madre univers
ale, 
dovrebbe essere potenzialmente esistito con lui dall'Eternità, o, in 
linguaggio metaforico, per essere stato "sua sorella e sua sposa". Lei diventa
infine promossa per essere la Madre della Trinità indiana, della Divinità 
sotto i suoi tre attributi, di creazione, conservazione e cambiamento o 
Rigenerazione. 

Le forme o manifestazioni più popolari di Vishnu il Pre-servitore erano le sue 
avataras successivi o imitazioni storiche, 

p. 603

che rappresentava la Divinità che usciva dall'incomprensibile 
mistero della sua natura e rivelarsi in quelle epoche critiche che 
sia nel mondo fisico che in quello morale sembravano segnare un nuovo inizio 
di prosperità e ordine. Combattere il potere del Male nei vari
dipartimenti della Natura e, in periodi di tempo successivi, la Divinità, 
anche se varia di forma, è sempre in realtà lo stesso, sia che si consideri utile 
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invenzioni agricole o sociali, nelle vittorie tradizionali su credi rivali, o 
nei cambiamenti fisici vagamente scoperti dalla tradizione o suggeriti da 
teoria cosmogonica. Nei panni di Rama, l'eroe epico armato di spada, mazza e
frecce, il prototipo di Ercole e Mitra, combatte come gli ebrei 
Patriarca con i poteri delle tenebre; come Chrishna-Govinda, il Divino
Pastore, è il Messaggero di Pace, che cuoce il mondo con la musica 

e l'amore. Sotto la forma umana non cessa mai di essere l'Essere Supremo.
"Lo sciocco" (dice, in Bhagavad Ghita), "ignaro del mio 
Natura suprema, disprezzami in questa forma umana, mentre uomini di grandi menti, 
illuminato dal principio divino al loro interno, riconoscimi come 
incorruttibile e prima di ogni cosa, e servimi con cuore indiviso. "" Io 
non sono riconosciuto da tutti ", dice ancora," perché nascosto dal 
potere soprannaturale che è in me; eppure a me sono note tutte le cose passate,
presente e a venire; Esistevo prima di Vaivaswata e Menou. Io sono il
Dio Altissimo, il Creatore del mondo, l'Eterno Poorooscha (Uomo- 
World o Genius of the World). E anche se nella mia natura lo sono
esente dalla responsabilità di nascita o morte, e sono ancora il Signore di tutte l
e cose create 
tutte le volte che nel mondo la virtù è indebolita, e il vizio e l'ingiustizia prev
algono, così 
spesso divento manifesto e mi rivelo di età in età, per salvare il 
giusto, per distruggere i colpevoli e per rassicurare i passi vacillanti della virt
ù. Lui
che mi ha riconosciuto come tale, non ha abbandonato questa struttura mortale 
entra in un altro, perché è entrato in me; e molti che hanno confidato in me
sono già entrati in me, purificati dal potere della saggezza. io aiuto
quelli che camminano sul mio cammino, anche se mi servono ". 

Brahma, l'agente creatore, si è sacrificato, quando, scendendo in 
forme materiali, è stato incorporato nel suo lavoro; e il suo mitologico
la storia si è intrecciata con quella dell'Universo. Così, sebbene spiritualmente
alleato del Supremo e Signore di tutte le creature (Prajapati), condivideva il 
imperfezione e 

p. 604

corruzione di natura inferiore e, intrisa di molteplice e deperibile 
forme, si potrebbe dire, come il greco Urano, mutilate e cadute. Lui
combinavano così due personaggi, forma informe, immortale e mortale, essere 
e non essere, movimento e riposo. Come Intelligenza Incarnata, o LA PAROLA,
comunicò all'uomo ciò che gli era stato rivelato dall'Eterno, 
poiché è l'Anima della creazione oltre che il Corpo, all'interno del quale si trova 
il Verbo Divino 
scritto in quelle lettere viventi che è appannaggio dell'autocosciente 
spirito da interpretare. 

I principi fondamentali della religione degli Hindi consistevano nel 
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credenza nell'esistenza del solo Essere Uno, dell'immortalità dell'anima, e 
di un futuro stato di ricompense e punizioni. I loro precetti di moralità
inculcare la pratica della virtù come necessaria per procurare la felicità anche in 
questa vita transitoria; e le loro dottrine religiose rendono la loro felicità in u
n futuro
stato di dipendere da esso. 

Oltre alla loro dottrina della trasmigrazione delle anime, possono esserlo i loro d
ogmi 
riassunto sotto le seguenti teste: 1 °. L'esistenza di un solo Dio, da
A chi tutto procede, ea chi tutto deve tornare. A lui loro
applica costantemente queste espressioni: l'Essenza Universale ed Eterna; quello
che è mai stato e mai continuerà; ciò che vivifica e
pervade tutte le cose; Colui che è ovunque presente e causa il celeste
corpi che ruotino nel corso che Egli ha loro prescritto. 2d. Un tripartito
divisione del Buon Principio, ai fini della Creazione, Conservazione, 
e Ristrutturazione per cambiamento e morte. 3d. L'esistenza necessaria di un Male
Principio, impegnato a contrastare gli scopi benevoli del primo, in 
la loro esecuzione da parte del Devata o Genii Subordinato, a cui è affidato 
il controllo sulle varie operazioni della natura. 

E questo faceva parte della loro dottrina: "Un essere grande e incomprensibile 
solo è esistito da tutta l'eternità. Tutto ciò che vediamo e noi stessi
sono porzioni di Lui. L'anima, mente o intelletto, degli dei e degli uomini e di tu
tti
creature senzienti, sono porzioni staccate dell'Anima Universale, a cui a 
periodi dichiarati sono destinati a ritornare. Ma la mente degli esseri finiti lo è
impressionato da una serie ininterrotta di illusioni, che considerano come 
reale, finché di nuovo unito alla grande fontana della verità. Di queste illusioni, 
il
il primo e più essenziale è l'individualità. Dalla sua influenza, quando è distacca
to
dalla sua fonte, l'anima diventa 

p. 605

ignaro della propria natura, origine e destino. Si considera come un file
esistenza separata, e non più una scintilla della Divinità, un collegamento di uno 
catena incommensurabile, una porzione infinitamente piccola ma indispensabile di un
a 
grande insieme. " 

Il loro amore per le immagini li ha portati a personificare ciò che concepivano ess
ere 

alcuni degli attributi di Dio, forse per presentare le cose in un modo 
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meglio adattato alla comprensione del volgare che all'idea astrusa di 
un Dio indescrivibile e invisibile; e quindi l'invenzione di un Brahma, a
Vishnu e uno Siva o Iswara. Questi erano rappresentati sotto varie forme;
ma nessun emblema o segno visibile di Brihm o Brehm, l'Onnipotente, deve essere 
trovato. Considerarono il grande mistero dell'esistenza del Supremo
Sovrano dell'Universo, come al di là della comprensione umana. Ogni creatura
dotato della facoltà di pensare, sostenevano, doveva essere cosciente del 
esistenza di un Dio, una causa prima; ma il tentativo di spiegare la natura di ciò
Essendo, o in qualche modo assimilarlo al nostro, non solo consideravano 
una prova di follia, ma di estrema empietà. 

I seguenti estratti dai loro libri serviranno a mostrare quali erano i 
veri principi del loro credo: 

“Da un Sovrano Supremo questo Universo è pervaso; anche ogni mondo in
intero cerchio della natura. . C'è uno Spirito Supremo, che niente può
tremare, più veloce del pensiero dell'uomo. Quello Spirito Supremo si muove
piacere, ma di per sé è immobile; è distante da noi, ma vicino a noi; esso
pervade l'intero sistema di mondi; eppure è infinitamente al di là di esso. Quell'u
omo
che considera tutti gli esseri come esistenti anche nello Spirito Supremo, e il 
Lo Spirito Supremo che pervade tutti gli esseri, d'ora in poi non vede nessuna crea
tura con 
disprezzo .... Tutti gli esseri spirituali sono lo stesso in natura con il Supremo 
Spirito. . . . La pura anima illuminata assume una forma luminosa, con n
corpo grossolano, senza perforazione, senza vene o tendini, senza macchia, 
incontaminato dal peccato: essendo esso stesso un raggio dello Spirito Infinito, ch
e conosce il 
Passato e Futuro, che pervade tutto, che esisteva senza motivo ma 
stessa, che ha creato tutte le cose così come sono, in epoche remote. Tutto questo
Spirito pervadente che dà luce al Sole visibile, anche lo stesso in natura 
sono io, sebbene infinitamente distante in grado. Lascia che la mia anima ritorni a
ll'immortale
Spirito di Dio, e poi lascia che il mio corpo, che finisce in cenere, torni in polv
ere! O
Lo Spirito, che pervade il fuoco, ci conduce su un sentiero retto verso le ricchezz
e 
beatitudine. 

p. 606

[il paragrafo continua] Tu, o Dio, possiedi tutti i tesori della conoscenza! 

Rimuovi ogni sporca macchia dalle nostre anime! 

"Da quale radice sgorga l'uomo mortale, quando è caduto dalla mano della morte? 
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Chi può farlo rinascere di nuovo? Dio, che è perfetta sapienza,
perfetta felicità. È l'ultimo rifugio dell'uomo che ha liberalmente
elargito la sua ricchezza, chi è stato fermo nella virtù, chi conosce e adora 
quello Grande. . . . Adoriamo la supremazia di quel Sole Divino, il
Divinità che illumina tutto, che ricrea tutto, da cui tutto procede 
che tutti devono restituire, che invochiamo per dirigere la nostra comprensione ret
tamente, 
nel nostro cammino verso il suo santo trono. . . . Cosa sono il Sole e la Luce in q
uesto
mondo visibile, tale è la verità per l'Universo intellettuale e visibile. . . . Nos
tro
le anime acquisiscono una certa conoscenza, meditando sulla luce della Verità, che 
emana dall'Essere degli Esseri. . . . Quell'Essere, senza occhi vede,
senza orecchie ascolta tutto; sa tutto ciò che può essere conosciuto, ma non ce n'è
chi lo conosce; lui il saggio chiama il Grande, Supremo, Spirito Pervadente. . . .
Verità perfetta, felicità perfetta, senza eguali, immortale; unità assoluta,
che né la parola può descrivere, né la mente comprendere: onnipervadente, onniperva
dente 
trascendente, deliziato dalla propria intelligenza illimitata, né limitato da 
spazio o tempo; senza piedi, correndo veloce; senza mani, afferrando tutto
mondi; senza occhi, osservando tutto; senza orecchie, tutto udito; senza un
guida intelligente, comprensiva di tutto; senza causa, la prima di tutte le cause; 
all¬
dominante, onnipotente, il Creatore, Preservatore, Trasformatore di tutte le cose: 
tale 
è il Grande; questo dichiarano i Veda.

"Possa quella mia anima, che sale in alto nelle mie ore di veglia come un 
scintilla eterea, e che, anche nel mio sonno, ha una simile ascesa, volando verso 
una grande distanza, come emanazione dalla Luce delle Luci, da cui essere uniti 
devota meditazione con lo Spirito supremamente benedetto e supremo 
intelligente! . . . Possa quella mia anima, che era essa stessa la primordiale
oblazione posta in tutte le creature. . . . che è un raggio di perfetta saggezza,
che è la luce inestinguibile fissata nei corpi creati, all'esterno 
che non viene eseguita nessuna buona azione. ... in cui come un'essenza immortale p
uò
essere compreso tutto ciò che è passato, è presente o sarà nell'aldilà. ... essere
uniti da una devota meditazione con lo Spirito supremamente benedetto e supremo 
intelligente 

"L'Essere degli Esseri è l'unico Dio, eterno e ovunque presente, Chi 
comprende tutto. Non c'è Dio all'infuori di Lui ... Il

p. 607

[il paragrafo continua] L'Essere Supremo è invisibile, incomprensibile, inamovibile
, 
senza figura o forma. Nessuno l'ha mai visto; tempo mai compreso
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Lui; La sua essenza pervade ogni cosa; tutto era derivato da Lui.

"Il dovere di un uomo buono, anche nel momento della sua distruzione, consiste 
non solo nel perdonare, ma anche nel desiderio di beneficiare il suo distruttore; c
ome la
il sandalo, nell'istante del suo rovesciamento, diffonde profumo sull'ascia che 
lo abbatte. " 

I filosofi Vedanta e Nyaya riconoscono un Supremo Eterno 
Essere, e l'immortalità dell'anima: anche se, come i greci, differiscono 
nelle loro idee su quei soggetti. Parlano dell'Essere Supremo come di un
essenza eterna che pervade lo spazio e dà vita o esistenza. Di quella
spirito universale ed eterno pervadente, i Vedanti ne suppongono quattro 
modifiche; ma poiché questi non cambiano la sua natura, e come sarebbe
È sbagliato attribuire a ciascuno di essi un'essenza distinta, quindi è ugualmente 
errato, dicono, immaginare che le varie modifiche con cui il 
L'Essere onnipervadente esiste, o mostra il Suo potere, sono esistenze individuali. 
La creazione non è considerata come la produzione istantanea di cose, ma solo come 
il 
manifestazione di ciò che esiste eternamente nell'unico Essere Universale. Il
I filosofi Nyaya credono che lo spirito e la materia siano eterni; ma non lo fanno
supponiamo che il mondo nella sua forma presente sia esistito dall'eternità, ma sol
o 
la materia primaria da cui è scaturita quando operata dall'onnipotente 
Parola di Dio, Causa Intelligente ed Essere Supremo, che ha prodotto il 
combinazioni o aggregazioni che compongono l'Universo materiale. 

Sebbene credano che l'anima sia un'emanazione dell'Essere Supremo, 
lo distinguono da quell'Essere, nella sua esistenza individuale. Verità e
L'intelligenza sono gli attributi eterni di Dio, non, dicono, dell'individuo 
anima, che è suscettibile Sia di conoscenza e ignoranza, di piacere e 
dolore; e quindi Dio ed esso sono distinti. Anche quando ritorna al
Eterno, e raggiunge la beatitudine suprema, senza dubbio non cessa. Anche se
unito all'Essere Supremo, non è assorbito in esso, ma conserva ancora il 

natura astratta dell'esistenza definita o visibile. 

"La dissoluzione del mondo", dicono, "consiste nella distruzione del 
forme e qualità visibili delle cose; ma la loro essenza materiale rimane, e
da esso vengono formati nuovi mondi dall'energia creatrice di Dio; e quindi il
L'universo si dissolve e si rinnova in una successione infinita ". 

p. 608

I Jainas, una setta a Mysore e altrove, dicono che l'antica religione di 
L'India e il mondo intero consistevano nella fede in un solo Dio, un puro 
Spirito, indivisibile, onnisciente e onnipotente; quel Dio, avendo dato a tutti
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cose il loro ordine e corso di azione stabiliti, e per l'uomo un sufficiente 
parte della ragione, o comprensione, per guidarlo nella sua condotta, lo lascia 
all'operazione del libero arbitrio, senza l'intero esercizio di cui poteva 
non essere ritenuto responsabile per la sua condotta. 

Menou, il legislatore indù, adorava non il sole visibile e materiale, ma "quello 
luce divina e incomparabilmente più grande ", per usare le parole dei più 
venerabile testo nella Scrittura indiana, "che illumina tutti, delizia tutti, 
da cui tutto procede, a cui tutti devono tornare, e che solo può 
irradiare i nostri intelletti. "Comincia così i suoi Istituti: 

"Sia sentito! 

"Questo Universo esisteva solo nella prima idea divina ancora non espansa, come se 
coinvolto nell'oscurità, impercettibile, indefinibile, inosservabile dalla ragione, 
e non scoperto dalla rivelazione, come se fosse completamente immerso nel sonno: 

"Allora l'Unico Potere Autoesistente, Lui stesso non scoperto, ma facendo questo 
mondo distinguibile, con cinque elementi e altri principi della natura, 
apparve con immutata gloria, ampliando la Sua idea o dissipando il 
tristezza. 

"Colui che solo la mente può percepire, la cui essenza sfugge all'eterno 
organi, che non ha parti visibili, che esiste dall'eternità, anche Lui, l'anima 

di tutti gli esseri, che nessun essere può comprendere, risplendeva. 

"Lui, avendo voluto produrre vari esseri dal Suo divino 
La sostanza, prima con un pensiero ha creato le acque .... Da ciò che è 
[precisamente l'ebraico mrr], la causa prima, non l'oggetto dei sensi, esistente 
ovunque nella sostanza, non esistente alla nostra percezione, senza inizio 
o alla fine "[la A. ', e fl.'., o l'io '. A.'. fl. '.]," fu prodotto 
maschio famoso in tutti i mondi sotto l'appellativo di Brahma ". 

Quindi ricapitolando le diverse cose create da Brahma, aggiunge: "Lui", 
che significa Brahma [l'Aoyoi ;, la PAROLA], "i cui poteri sono 
incomprensibile, avendo così creato questo Universo, fu nuovamente assorbito 
lo Spirito Supremo, cambiando il tempo dell'energia per il tempo del riposo ". 

L'Antareya A 'ran' ya, uno dei Veda, dà questo primitivo 

p. 609

idea della creazione: "In principio, l'Universo non era che un'Anima: niente 
altro, attivo o inattivo, esisteva. Poi ha avuto questo pensiero, io creerò
mondi ', e così LUI ha creato questi mondi differenti; l'aria, la luce, mortale
esseri e le acque. 
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"EGLI aveva questo pensiero: ecco i mondi; creerò guardiani per il 
mondi. Così prese dell'acqua e modellò un essere vestito con il
forma umana. Lo guardò, e di quell'essere così contemplato, il
la bocca si aprì come un uovo, e dalla parola uscì un fuoco. 
Le narici si aprirono e attraverso di esse passò il respiro della respirazione, e v
ia 
se l'aria si è propagata. Gli occhi si aprirono; da loro veniva un raggio luminoso,
e da esso è stato prodotto il sole. Le orecchie si dilatarono; da loro è venuto
udito, e dallo spazio dell'udito: "... e, dopo il corpo dell'uomo, con il 
sensi, fu formato; - "LUI, l'Anima Universale, così riflessa: Come può questo 
il corpo esiste senza Mel Ha esaminato attraverso quale estremità poteva 
penetralo. Disse a Se Stesso: Se, senza di Me, il Mondo è articolato,
il respiro espira e la vista vede; se l'udito sente, la pelle sente e: la mente
riflette, la deglutizione deglutisce e l'organo generativo svolge le sue funzioni, 
che cosa sono allora? E separando la sutura del cranio, penetrò 

Ecco le grandi verità primitive fondamentali! Dio, un'anima eterna infinita
o Spirito. Materia, non eterna né autoesistente, ma creata-creata da a
pensiero di Dio. Dopo la materia, e i mondi, poi l'uomo, con un pensiero simile: e
infine, dopo averlo dotato dei sensi e di una mente pensante, una parte, a 
scintilla, di Dio stesso penetra nell'uomo e diventa spirito vivente 
dentro di lui. 

I Veda descrivono così in dettaglio la creazione del mondo: 

"In principio c'era un solo Dio, che esisteva di Se Stesso; Chi, dopo 
avendo trascorso un'eternità assorto nella contemplazione del proprio essere, 
desiderava manifestare le Sue perfezioni all'esterno di Sé stesso; e ha creato il f
ile
materia del mondo. I quattro elementi vengono così prodotti, ma ancora
mescolato nella confusione, alitò sulle acque, che si gonfiarono in 
un'immensa palla a forma di. uovo e, sviluppandosi,
divenne la volta e la sfera del Cielo che circonda la terra. Avendo fatto
la terra e i corpi degli esseri animali, questo Dio, l'essenza di 
movimento, ha dato loro, per animarli, una parte del suo stesso essere. 

Quindi, l'anima di tutto ciò che respira 

p. 610

essendo una frazione dell'anima universale, nessuna perisce; ma ogni anima semplice
mente
cambia il suo stampo e la sua forma, passando successivamente in corpi diversi. 
Di tutte le forme, quella che più piace all'Essere Divino è l'Uomo, il più vicino 
avvicinandosi alle Sue perfezioni. Quando un uomo, assolutamente disimpegnato
se stesso dai suoi sensi, si assorbe nell'auto-contemplazione, arriva a 
discernere la Divinità e diventa parte di Lui ". 
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Gli antichi persiani sotto molti aspetti somigliavano agli indù, nel loro 
lingua, la loro poesia e le loro leggende poetiche. Le loro conquiste hanno portato
loro in contatto con la Cina; e sottomisero l'Egitto e la Giudea. Le loro opinioni
di Dio e la religione somigliavano più a quelli degli ebrei che a quelli di qualsia
si altro 
altra nazione; e in verità questi ultimi ne prendevano in prestito alcuni
dottrine importanti, che siamo abituati a considerare come una parte essenziale 

del credo ebraico originale. 

Del Re dei Cieli e Padre della Luce Eterna, del mondo puro di 
LUCE, dell'eterna PAROLA mediante la quale tutte le cose furono create, del 
Sette potenti spiriti che stanno accanto al Trono di Luce e 
Onnipotenza e gloria di quelle schiere celesti che lo racchiudono 
Trono, dell'Origine del Male, e il Principe delle Tenebre, Monarca del 
spiriti ribelli, nemici di ogni bene, intrattenevano principi molto simili a 
quelli degli ebrei. Verso l'idolatria egiziana si sentivano i più forti
aborrimento, e sotto Cambise perseguì un piano regolare per il suo totale 
estirpazione. Serse, quando invase la Grecia, distrusse i templi e
eresse cappelle di fuoco lungo tutto il corso della sua marcia. La loro religione e
ra
eminentemente spirituale, e il fuoco terreno e il sacrificio terreno non erano che 
il 
segni ed emblemi di un'altra devozione e di un potere superiore. 

Da qui la dottrina fondamentale dell'antica religione dell'India e della Persia 
all'inizio non era altro che una semplice venerazione della natura, sua pura 
elementi e le sue energie primarie, il fuoco sacro e, soprattutto, la Luce, il 
aria, non l'aria atmosferica inferiore, ma l'aria più pura e luminosa del Cielo, 
il respiro che anima e pervade il respiro della vita mortale. Questo puro
e la semplice venerazione della natura è forse la più antica, ed era di gran lunga 
il più generalmente diffuso nel mondo primitivo e patriarcale. Era
non originariamente una deificazione della natura, o una negazione della sovranità 
di Dio. 
Quei puri elementi ed essenze primitive della natura creata offerti al 
primi uomini, ancora in stretta comunicazione 

p. 611

con la Divinità, non una somiglianza di somiglianza, né una semplice immagine fanta
siosa o a 
figura poetica, ma naturale e vero simbolo del potere divino. Ovunque
negli scritti ebraici la luce pura o fuoco sacro è usata come immagine 
del potere onnipervadente e onnipervadente e onnipresenza del 
Divinità. Il suo respiro era la prima fonte di vita; e il debole sussurro del
brezza annunciò al profeta la sua immediata presenza. 
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"Tutte le cose sono la progenie di un fuoco. Il Padre ha perfezionato tutte le cose
, e 
li ha consegnati alla Seconda Mente, che tutte le nazioni degli uomini chiamano 

Primo. Le opere naturali coesistono con la luce intellettuale del Padre; perché lo 
è
l'Anima che adorna il grande Cielo e che lo adorna dopo il 
Padre. L'Anima, essendo un fuoco luminoso, per il potere del Padre, rimane
immortale, ed è padrona della vita e riempie i recessi del mondo. Per
il fuoco che è il primo al di là, non ha chiuso il suo potere nella materia con le 
opere, 
ma con la mente, perché l'artefice del mondo ardente è la mente della mente, la pri
ma 
scaturì dalla mente, vestendo fuoco con fuoco. Luce generata dal padre! per lui
solo, avendo ricevuto dal potere del Padre l'essenza dell'intelletto, lo è 
abilitato a comprendere la mente del Padre; e da instillare in tutte le fonti
e principi la capacità di comprensione e di continuare a vivere 
moto rotatorio incessante. "Tale era il linguaggio di Zoroastro, 
incarnando le vecchie idee persiane. 

E lo stesso antico saggio parlava così del Sole e delle Stelle: "Il Padre 
ha reso l'intero Universo di fuoco, acqua e terra e tutto nutriente 
etere. Ha fissato una grande moltitudine di stelle in movimento, che stanno ferme p
er sempre,
non per costrizione e contro volontà, ma senza desiderio di vagare, agendo con il f
uoco 
sul fuoco. Radunò i sette firmamenti del mondo, e così via
circondò la terra con la convessità dei Cieli; e in esso impostato
sette esistenze viventi, che organizzano il loro apparente disordine in orbite rego
lari, 
sei di loro pianeti, e il Sole, posto al centro, il settimo; - in quello 
centro da cui tutte le linee, divergenti in qualunque modo, sono uguali; e il
lo stesso sole veloce, che gira attorno a un centro principale e si sforza sempre d
i farlo 
raggiungi la luce centrale e onnipervadente, portando con sé la luminosa Luna ". 

Eppure Zoroastro aggiunse: "Non misurare i viaggi del Sole, né 
tentare di ridurli a governare; poiché è portato dall'eterna volontà del
Padre, non per il tuo bene. Non sforzarti di capire l'impetuoso
corso della luna; per lei corre

p. 612

sempre sotto l'impulso della necessità; e la progressione delle stelle
non è stato generato per servire a nessuno dei tuoi scopi. " 

Ormuzd dice a Zoroastro, nel Boundehesch: "Sono colui che detiene la stella- 
Cielo stellato nello spazio etereo; chi fa questa sfera, che una volta era
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sepolto nell'oscurità, un flusso di luce. Attraverso di me la Terra è diventata un 
mondo
salda e durevole: la terra su cui cammina il Signore del mondo. Io sono lui
che fa perforare le nuvole dalla luce del sole, della luna e delle stelle. Faccio i
l file
seme di mais, che morendo nel terreno germoglia di nuovo. ... ho creato il piano,
il cui occhio è leggero, la cui vita è il respiro delle sue narici. Ho messo dentro
lui è il potere inestinguibile della vita. " 

Ormuzd o Ahura-Mazda stesso rappresentavano la luce primordiale, distinta da 
i corpi celesti, ancora necessari alla loro esistenza, e la fonte della loro 
splendore. Gli Amschaspands (Ameschaspenta, "Immortal Holy Ones"),
ognuno presiedeva un dipartimento speciale della natura. Terra e cielo, fuoco
e l'acqua, il Sole e la Luna, i fiumi, gli alberi e le montagne, persino il 
le divisioni artificiali del giorno e dell'anno venivano affrontate nella preghiera 
come affittate 
da esseri Divini, ciascuno che governa separatamente all'interno delle sue diverse 
sfere. Fuoco, dentro
particolare, quel "più energico dei poteri immortali", il visibile 
rappresentante della luce primordiale, fu invocato come "Figlio di Ormuzd". Il
Sole, l'Archimago, il più nobile e potente agente del potere divino, 
che "si fa avanti come Conquistatore dalla cima del terribile Alborj per governare 
sul mondo che egli illumina dal trono di Ormuzd ", era 
adorato tra gli altri simboli con il nome di MITHRAS, un benefico 
e genio amichevole, che, nell'inno a lui rivolto nello Zend-Avesta, 
porta i nomi datigli dai Greci, come "Invincibile" e 
"Mediatore"; il fonner, perché nella sua lotta quotidiana con le tenebre è il
il più attivo confederato di Ormuzd; quest'ultimo, come mezzo attraverso
quali le migliori benedizioni del Cielo vengono comunicate agli uomini. Egli è chia
mato
"l'occhio di Ormuzd, il fulgido Nerone, che segue trionfante la sua corsa, 
fertilizzante dei deserti, il più esaltato degli Ized o Yezata, i non dormienti, 
il protettore del paese. "" Quando il drago nemico devasta le mie province ", 
dice Ormuzd, "e li affligge con la carestia, poi viene colpito dal 
braccio forte di Mitra, insieme agli sviluppatori di Mazanderan. Con il suo
lancia e la sua mazza immortale, il Capo Insonne scaglia gli Dev 
la polvere, quando come Mediatore si interpone per proteggere la Città dal male ", 

p. 613

Ahriman era considerato da alcune sette Parsee più vecchio di Ormuzd, come 
l'oscurità è più vecchia della luce; si immagina che fosse sconosciuto come a

L'Essere Malevolo nelle prime ere del mondo, e la caduta dell'uomo lo è 
attribuito nel Boundehesch a un culto apostata di lui, da cui 
gli uomini furono convertiti da una serie di profeti che terminarono con Zoroastro. 
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Mitra non è solo luce, ma intelligenza; quel luminare che, sebbene nato
nell'oscurità, non solo dissiperà l'oscurità, ma vincerà la morte. La guerra
attraverso il quale si vuole giungere a questo compimento, viene principalmente por
tato avanti 
attraverso lo strumento della "Parola", quella "emanazione sempre vivente di 
la Divinità, in virtù della quale il mondo esiste ", e di cui il rivelato 
le formule ripetute incessantemente nelle liturgie dei Magi non sono che le 
espressione. "Cosa devo fare", gridò Zoroastro, "O Ormuzd, immerso
luminosità, per combattere con Daroodj-Ahriman, padre della Legge del Male; 
come renderò gli uomini puri e santi? "Ormuzd rispose e disse:" Invoca, 
O Zoroastro, la pura legge dei Servi di Ormuzd; invoca il file
Amschaspands che hanno versato abbondanza durante i sette Keshwars; invocare
il Cielo, Zeruana-Akarana, gli uccelli che si muovono in alto, il vento veloce, 
la terra; invoca il mio Spirito, io che sono Ahura-Mazda, il più puro, il più forte
,
il più saggio, il migliore degli esseri; io che ho il corpo più maestoso, che attra
verso
la purezza sono Suprema, la cui Anima è la Parola Eccellente; e voi, tutte le perso
ne,
invocami come ho comandato a Zoroastro ". 

Ahura-Mazda stesso è la PAROLA vivente; è chiamato "Primogenito di tutti
cose, esprimono l'immagine dell'Eterno, molto leggero di molto leggero, il Creatore
, 
che per potere della Parola che non cessa mai di pronunciare, ha fatto 
365 giorni il Cielo e la Terra. "Lo Yashna dice che la Parola ha 
esisteva prima di tutto, ed essere esso stesso uno Yazata, un oggetto di preghiera 
personificato. It
fu rivelato a Serosch, a Homa, e di nuovo, sotto Gushtasp, lo fu 
manifestato a Zoroastro. 

Tra la vita e la morte, tra il sole e l'ombra, Mitra è il presente 
esemplificazione dell'Unità Primordiale da cui tutte le cose sono sorte, e in 
che, attraverso la sua mediazione, tutte le contrarietà saranno infine assorbite. 
Il suo sacrificio annuale è la Pasqua dei Magi, un'espiazione simbolica o 
pegno di rigenerazione morale e fisica. Ha creato il mondo in
inizio; e come alla fine di ogni anno successivo libera la corrente
della vita per rinvigorire un nuovo cerchio dell'essere, quindi nel 

p. 614

Alla fine di ogni cosa porterà la stanca somma delle età come un'ecatombe prima 
Dio, liberando con un sacrificio finale l'Anima della Natura dal suo deperibile 
cornice, per iniziare un'esistenza più luminosa e più pura. 

Giamblico (De Mys. Viii. 4) dice: "Gli egiziani sono lontani dall'attribuire tutto 
cose a cause fisiche; vita e intelletto si distinguono dal fisico
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essere, sia nell'uomo che nell'Universo. Mettono al primo posto l'intelletto e la r
agione
come autoesistenti, e da questi derivano il mondo creato. Come genitore di
cose generate, costituiscono un Demiurgo e riconoscono una forza vitale 
sia nei cieli che davanti ai cieli. Pongono Pure Intellect
sopra e oltre l'Universo, e un altro (cioè la Mente rivelata nel 
Material World), costituito da una mente continua che pervade l'Universo, 
e ripartito in tutte le sue parti e sfere. "L'idea egiziana, quindi, era 
quella di tutta la filosofia trascendentale, quella di una Divinità sia immanente c
he 
spirito trascendente che passa nelle sue manifestazioni, ma non si esaurisce 
facendo. 

La saggezza registrata nei registri canonici di Hermes raggiunse rapidamente in 
questa tradizione trascendentale, tutto ciò che la curiosità umana potrà mai scopri
re. Tebe
in particolare si dice che abbia riconosciuto un essere senza inizio né fine, 
chiamato Amon o Amon-Kneph, lo Spirito onnipervadente o Respiro della Natura, 
o forse anche qualche oggetto ancora più elevato di riflessione reverenziale, quale 
era proibito perfino nominare. Un tale essere in teoria starebbe al
capo dei tre ordini di dei menzionati da Erodoto, questi essendo 
considerate come classificazioni arbitrarie di esseri simili o uguali, disposte in 
emanazioni successive, secondo una stima del loro confronto 
dignità. Probabilmente lo erano gli Otto Grandi Dei, o classe primaria
manifestazioni del Dio emanato nelle varie parti e poteri del 
Universo, ciascuno potenzialmente comprendente l'intera Divinità. 

Negli antichi libri ermetici, come citato da Giamblico, si verificava il 
passaggio seguente riguardo all'Essere Supremo: 

"Prima di tutte le cose che esistono realmente, e prima di tutti gli inizi, c'è 
un Dio, prima anche del primo Dio e Re, rimanendo impassibile nel 

unicità della propria unità: poiché nessuna delle due è concepita dall'intelletto 
intessuto con lui, né altro; ma è stabilito come esemplare
del Dio che è buono, che è suo padre, auto-generato, e ha solo 
uno 

p. 615

[il paragrafo continua] Genitore. Perché è qualcosa di più grande e precedente a, e 
il
fontana di tutte le cose, e il fondamento delle cose concepite dal 
intelletto, che sono le prime specie. E da questo UNO, l'auto-originato
Dio si è fatto risplendere; per questo è suo padre,
e auto-originato. Perché è sia un inizio che un Dio degli Dei, una Monade
dall'Uno, prima della sostanza e l'inizio della sostanza; per da
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lui è sostanzialità e sostanza, da cui anche lui è chiamato l'inizio 
delle cose concepite dall'intelletto. Questi poi sono i più antichi
inizi di tutte le cose, che Hermes pone prima dell'etereo e 
Dei empirei e celesti ". 

"CHANG-TI, o il Signore o Essere Supremo", diceva il vecchio credo cinese, 

"è il principio di tutto ciò che esiste, e il Padre di tutti i viventi. Lo è 
eterno, inamovibile e indipendente: il suo potere non conosce limiti: il suo 
la vista comprende ugualmente il passato, il presente e il futuro e 
penetra anche nei recessi più intimi del cuore. Il cielo e la terra lo sono
sotto il suo governo: tutti gli eventi, tutte le rivoluzioni, sono le conseguenze d
i 
la sua dispensa e volontà. È puro, santo e imparziale; malvagità
offende la sua vista; ma vede con occhio di compiacenza i virtuosi
azioni degli uomini. Grave, ma giusto, punisce il vizio in maniera esemplare,
anche in principi e governanti; e spesso abbatte i colpevoli, con cui coronare
onora l'uomo che segue il proprio cuore e da cui risuscita 
oscurità. Buono, misericordioso e pieno di pietà, perdona i malvagi sui loro
pentimento: e le calamità pubbliche e l'irregolarità delle stagioni sono ma 
ammonimenti salutari, che la sua bontà paterna dà agli uomini, per indurli 
riformare e modificare ". 

Controllato dalla ragione infinitamente più che dall'immaginazione, quella gente, 
occupando l'estremo est dell'Asia, non cadde nell'idolatria fino a dopo il 
tempo di Confucio e entro due secoli dalla nascita di Cristo; quando il

la religione di BUDDHA o Fo fu portata là dall'India. Il loro sistema
è stato a lungo regolato dalla pura adorazione di Dio e dal fondamento del loro 
l'esistenza morale e politica posta in una ragione sana, retta, conforme 
vere idee della Divinità. Non avevano falsi dèi o immagini, e il loro terzo
L'imperatore Hoam-ti ha eretto un tempio, il primo probabilmente mai eretto, al 
Grande Architetto dell'Universo. E anche se hanno offerto sacrifici ai subacquei
angeli tutelari, eppure li onoravano 

p. 616

loro infinitamente meno di XAM-TI o CHANG-TI, il Sovrano Signore dei 
Mondo. 

Confucio proibì di fare immagini o rappresentazioni della Divinità. Lui
non gli attribuì alcuna idea di personalità; ma lo considerava come un potere o
Principio, che pervade tutta la Natura. E i cinesi hanno designato la Divinità da
il nome di THE, DIVINE REASON. 

I giapponesi credono in un Essere Supremo Invisibile, da non essere rappresentati 
immagini o adorato nei templi. Lo chiamavano AMIDA o OMITH;
e dire che è senza inizio né fine; che è venuto sulla terra, dove lui
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rimase mille anni e divenne il Redentore della nostra razza caduta: 
che deve giudicare tutti gli uomini; e i buoni devono vivere per sempre, mentre i c
attivi
devono essere condannati all'Inferno. 

"Il Chang-ti è rappresentato", disse Confucio, "sotto l'emblema generale 
del firmamento visibile, così come sotto i simboli particolari del Sole, 
la Luna e la Terra, perché con i loro mezzi godiamo dei doni di 
Chang-ti. Il Sole è la fonte della vita e della luce: la Luna illumina il
mondo di notte. Osservando il corso di questi luminari, l'umanità lo è
abilitato a distinguere tempi e stagioni. Gli Antichi, in vista di
collegare l'atto con il suo oggetto, quando stabilirono la pratica di 
sacrificando al Chang-ti, fissato il giorno del Solstizio d'Inverno, perché il 
Sole, dopo aver attraversato i dodici posti apparentemente assegnati da 
il Chang-ti come sua residenza annuale, iniziò di nuovo la sua carriera, per distri
buire 
benedizioni in tutta la Terra ". 

Ha detto: "Il TEEN è il principio universale e la fonte prolifica di tutti 
cose. . . . Il Chang-ti è il principio universale dell'esistenza ".

Gli arabi non hanno mai posseduto un linguaggio poetico, altisonante e scientifico 
sistema organizzato di politeismo. Le loro tradizioni storiche avevano molte analog
ie
con quelli degli ebrei, e coincidevano con loro in una varietà di punti. 
La tradizione di una fede più pura e il semplice culto patriarcale del 
Divinità; sembrano non essersi mai estinti del tutto tra loro; né ha fatto
l'idolatria guadagnò molto piede fino al tempo di Maometto; chi, adottando
l'antica fede primordiale, insegnò di nuovo la dottrina di un solo Dio, aggiungendo
vi quella 
era il suo profeta. 

Alla massa degli ebrei, così come ad altre nazioni, sembra 

p. 617

sono venuti solo frammenti della primitiva rivelazione: né sembrano, 
fino a dopo la loro prigionia tra i persiani, per essersi preoccupati 
sulle speculazioni metafisiche riguardo alla Natura e all'essenza Divine; 
sebbene sia evidente, dai Salmi di Davide, che un corpo scelto tra 
conservarono una conoscenza, riguardo alla Divinità, che era completamente 
sconosciuto alla massa del popolo; e quei pochi eletti furono resi i
mezzo di transizione per certe verità, ad epoche successive. 

Tra i greci, gli studiosi degli egiziani, tutte le idee superiori e 
dottrine più severe sulla Divinità, la sua Natura Sovrana e il Potere Infinito, 
l'eterna saggezza e provvidenza che conduce e dirige tutte le cose 
il loro fine appropriato, la Mente Infinita e l'Intelligenza Suprema che hanno crea
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to tutto 
cose, ed è elevato molto al di sopra della natura esterna, - tutte queste idee più 
elevate e 
dottrine più nobili furono esposte più o meno perfettamente da Pitagora, 
Anaxagoras e Socrate, e sviluppato nel più bello e 
modo luminoso di Platone e dei filosofi che gli sono succeduti. E
anche nella religione popolare dei Greci ci sono molte cose capaci di a 
importanza più profonda e significato più spirituale; anche se sembrano solo rari
vestigia di verità antiche, presentimenti vaghi, toni fuggitivi e 
lampi momentanei, rivelando una fede in un Essere Supremo, Onnipotente 
Creatore dell'universo e padre comune dell'umanità. 

Gran parte della Verità primitiva fu insegnata a Pitagora da Zoroastro, che 
lui stesso l'ha ricevuto dagli indiani. I suoi discepoli rifiutarono l'uso di
Templi, altari e statue; e sorrise alla follia di quelle nazioni
che immaginava che la Divinità derivasse o avesse qualche affinità con l'umano 
natura. Le cime delle montagne più alte erano i luoghi scelti
sacrifici. Gli inni e le preghiere erano la loro principale adorazione. Il Supremo
Dio, che riempie l'ampio cerchio del cielo, era l'oggetto di chi erano 
affrontato. Questa è la testimonianza di Erodoto. La luce non consideravano così
tanto come un oggetto di culto, quanto piuttosto il più puro e vivace emblema di, 
e prima emanazione dall'Eterno Dio; e pensava che l'uomo richiedesse
qualcosa di visibile o tangibile per esaltare la sua mente a quel grado di adorazio
ne 
che è dovuto all'Essere Divino. 

C'era una sorprendente somiglianza tra i templi, i sacerdoti, le dottrine, 
e il culto dei Magi persiani e dei druidi britannici. Quest'ultimo no
adorare gli idoli in forma umana, 

p. 618

perché ritenevano che la Divinità, essendo invisibile, dovesse essere adorata 
senza essere visto. Affermavano l'Unità della Testa di Dio. Loro
furono fatte invocazioni all'Unico Potere che conserva tutto; e hanno litigato
che, poiché questo potere non era materia, doveva necessariamente essere la Divinit
à; e il
il simbolo segreto usato per esprimere il suo nome era OIW Credevano che il 
la terra aveva subito una distruzione generale a causa dell'acqua; e lo sarebbe di 
nuovo
distrutto da un incendio. Hanno ammesso le dottrine dell'immortalità dell'anima,
uno stato futuro e un giorno di giudizio, che sarebbe stato condotto sul 
principio di responsabilità dell'uomo. Hanno anche mantenuto una certa idea di
redenzione dell'umanità attraverso la morte di un mediatore. Hanno mantenuto un
tradizione del Diluvio, perversa e localizzata. Ma intorno a questi frammenti
di verità primitiva tessevano una rete di idolatria, adoravano due subordinati 
Divinità sotto i nomi di Hu e CERIDWEN, maschio e femmina 
(senza dubbio lo stesso di Osiride e Iside), e sosteneva la dottrina di 
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trasmigrazione. 

I primi abitanti della Scandinavia credevano in un Dio che era "l'Autore" 
di tutto ciò che esiste; l'Eterno, l'Antico, il Vivente e il Terribile

Essere, il Cercatore di cose nascoste, l'Essere che non cambia mai ". 
Gli idoli e le rappresentazioni visibili della Divinità erano originariamente proib
iti, e 
Gli fu ordinato di essere adorato nella solitudine solitaria dei sequestrati 
foreste, dove si diceva dimorasse, invisibile e in perfetto silenzio. 

I Druidi, come i loro antenati orientali, prestavano la più sacra considerazione al 
numeri dispari, che, rintracciati a ritroso, terminavano in Unity o Deity, mentre i
l 
anche i numeri non finivano nel nulla. 3 è stato particolarmente riverito. 19 (7 + 
3 + 3 2):
30 (7 X 3 + 3 X 3): e 21 (7 X 3) sono stati i numeri osservati nell'erezione del lo
ro 
templi, che appaiono costantemente nelle loro dimensioni, e il numero e 
distanze delle enormi pietre. 

Erano gli unici interpreti della religione. Hanno sovrinteso a tutti
sacrifici; nessun privato potrebbe offrirne uno senza il suo permesso.
Esercitavano il potere di scomunica; e senza il loro
simultaneamente non si poteva dichiarare la guerra né si poteva fare la pace: e nep
pure l'avevano fatto 
il potere di infliggere la punizione della morte. Hanno professato di possedere un
conoscenza della magia e presagio praticato per il servizio pubblico. 

Hanno coltivato molte delle scienze liberali, e in particolare 

p. 619

l'astronomia, la scienza preferita dell'Oriente; in cui hanno raggiunto
notevole competenza. Consideravano il giorno come la primavera della notte,
e quindi facevano i loro calcoli per notti invece che per giorni; e noi,
da loro, usa ancora le parole quindici giorni e sette notti. Conoscevano il
divisione dei cieli in costellazioni; e infine, hanno praticato il
moralità più rigorosa, avendo in particolare il rispetto più sacro per questo 
virtù tipicamente massonica. Verità.

Nella prosa islandese Edda è il seguente dialogo: 

"Chi è il primo o il più anziano degli dei? 

"Nella nostra lingua è chiamato ALFADIR (Tutto-Padre, o il Padre di Tutti); 
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ma nella vecchia Asgard aveva dodici nomi. 

"Dov'è questo Dio? Qual è il suo potere? E cosa ha fatto per mostrarlo 
la sua gloria? 

"Vive da tutte le età, governa tutti i regni e ondeggia su tutte le cose 
grandi e piccoli. 

"Egli ha formato il cielo e la terra, e l'aria e tutte le cose ad esse 
appartenente. 

"Ha fatto l'uomo e ha suggerito un'anima che vivrà e non perirà mai, 
sebbene il corpo si sia ammaccato o sia stato ridotto in cenere. 
E tutti quelli che sono giusti dimoreranno con lui nel luogo chiamato Gimli o 
Vingolf, ma i malvagi andranno a Hel e di là a Niflhel che è sotto, 
nel nono mondo. " 

Quasi tutte le nazioni pagane, per quanto ne sappiamo 
mitologia, credeva in un Dio Supremo Supremo, il cui nome era 
non è lecito pronunciare. 

"Quando saliamo", dice Muller, alle più lontane vette del greco 
storia, l'idea di Dio come l'Essere Supremo ci sta davanti come un semplice 
fatto. Accanto a questa adorazione dell'Unico Dio, il Padre dei Cieli, il Padre di
uomini, troviamo in Grecia un culto della natura. "L'originale Zeui; era il 
Dio o Dei, chiamati dai Greci il Figlio del Tempo, a significare che c'era 
nessun Dio prima di lui, ma era eterno. "Zeus", dice la linea orfica, "è il
Inizio, Zeus il Medio; da Zeus tutte le cose sono state create ". E
le Peleides di Dodona dissero: "Zeus era, Zeus è. Zeus sarà; o grande 
Zeus! "Zsui; vp, Zeuq egt'iv, Zeu; eoaErar tit pEA.dX.ri Zsu: e lui era Zeu <;, 
kuSicstoi ;, psyiaxoi ;, Zeus, Best and Greatest. 

p. 620

I Parsi, mantenendo l'antica religione insegnata da Zaradisht, dicono nel loro 
catechismo: "Crediamo in un solo Dio, e non crediamo in nessun altro 

Lui; Chi ha creato i Cieli, la Terra, gli Angeli. . . . Il nostro Dio l'ha fatto
né viso né forma, colore né forma, né luogo fisso. Non c'è nessun altro simile
Lui, né la nostra mente può comprenderlo. " 

Il Tetragramma, o qualche altra parola coperta da esso, era proibito 
pronunciato. Ma affinché la sua pronuncia non vada perduta tra i leviti,
il Sommo Sacerdote lo pronunciò nel Tempio una volta all'anno, il decimo giorno del 
Mese Tisri, il giorno della grande festa di espiazione. Durante questa cerimonia,
le persone furono invitate a fare un gran rumore, affinché la Parola Sacra potesse 
farlo 
non essere ascoltato da chi non ne avesse diritto; per ogni altro, dicevano gli ebr
ei,
sarebbe incontinentemente colpito a morte. 
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I grandi iniziati egiziani, prima del tempo degli ebrei, fecero la stessa cosa 
per quanto riguarda la parola Iside; che consideravano sacri e
incomunicabile. 

Origene dice: "Ci sono nomi che hanno una potenza naturale. Come quelli 
che i Saggi usavano tra gli egiziani, i Magi in Persia, il 
Bramini in India. Quello che viene chiamato Magia non è un atto vano e chimerico, c
ome
gli stoici e gli epicurei fingono. I nomi SABAOTH e ADONAI
non sono stati fatti per esseri creati; ma appartengono a una misteriosa teologia,
che risale al Creatore. Da Lui viene la virtù di questi nomi,
quando sono disposti e pronunciati secondo le regole. " 

La parola indù AUM rappresentava i tre poteri combinati nel loro 
Divinità: Brahma, Vishnu e Siva; o Creazione, Pre-pubblicazione e
Poteri distruttivi: A, il primo; U o OO, il secondo; e M, il terzo.

Questa parola non poteva essere pronunciata, se non dalle lettere: per la sua 
pronuncia come una parola è stata detta per far tremare la Terra, e anche il 
Angeli del cielo da tremare per la paura. 

La parola AUM, dice il Ramayan, rappresenta "L'Essere degli Esseri, Uno 
Sostanza in tre forme; senza modalità, senza qualità, senza passione:
Immenso, Incomprensibile, Infinito, Indivisibile, Immutabile, Incorporeo, 
Irresistibile." 

Un vecchio passaggio del Purana dice: "Tutti i riti ordinati nei Veda, i 
i sacrifici al fuoco e tutte le altre purificazioni solenni passeranno; ma
ciò che non passerà mai è 

p. 621

la parola A 0-0 M perché è il simbolo del Signore di tutte le cose ". 

Erodoto dice che gli antichi Pelasgi non costruirono templi e adorarono no 
idoli, e aveva un nome sacro di Divinità, a cui non era consentito 
pronunciare. 

All'Oracolo Clarian, che era di antichità sconosciuta, fu chiesto di quale 
le Divinità furono chiamate IAQ, e risposero con queste straordinarie parole: "Il 
Gli iniziati sono tenuti a nascondere i misteriosi segreti. Impara, quindi, che IAO 
è
il Grande Dio Supremo, che governa su tutto ". 

Gli ebrei considerano il vero nome di Dio irrimediabilmente perduto a causa del dis
uso, 
e considera la sua pronuncia come uno dei Misteri che saranno rivelati a 
la venuta del loro Messia. E attribuiscono la sua perdita all'illegalità di
applicando i punti masoretici a un Nome così sacro, mediante il quale una conoscenz
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a 
delle vocali proprie è dimenticato. Si dice anche, nella Gemara di Abodah
Zara, che Dio ha permesso che un celebre studioso ebreo venisse bruciato da a 
Imperatore Romano, perché era stato sentito pronunciare il Sacro Nome 
con punti. 

Gli ebrei temevano che i pagani si impossessassero del nome: e 
perciò, nelle loro copie delle Scritture, lo scrissero nel Samaritano 
carattere, invece dell'ebraico o caldeo, che l'avversario non potrebbe 
farne un uso improprio: perché lo credevano capace di fare miracoli; 
e sostenne che le meraviglie in Egitto furono compiute da Mosè, in virtù di 
questo nome è inciso sulla sua verga: e quello qualsiasi persona che conosceva il v
ero 
la pronuncia sarebbe in grado di fare tanto quanto lui. 

Giuseppe Flavio dice che era sconosciuto fino a quando Dio non lo comunicò a Mosè n
el 
deserto: e che fu perduto a causa della malvagità dell'uomo. 

I seguaci di Mahomet hanno una tradizione che esiste un nome segreto di 
Divinità che possiede proprietà meravigliose; e che l'unico metodo di
prenderne conoscenza è essere iniziati ai Misteri del 
Ism Sister. 

HOM è stato il primo artefice della nuova religione tra i persiani, 
e il suo nome era ineffabile. 

AMUN, tra gli egiziani, era un nome pronunciabile da nessuno tranne il 
Sacerdoti. 

I vecchi Gennan adoravano Dio con profonda riverenza, senza osare 
nominarlo o adorarlo nei templi. 

p. 622

I Druidi esprimevano il nome della Divinità con le lettere OIW 

Tra tutte le nazioni dell'antichità primitiva, la dottrina dell'immortalità 
dell'anima non era una semplice ipotesi probabile, bisognosa di laboriosa 
ricerche e argomentazioni diffuse per produrre la convinzione della sua verità. Né
difficilmente possiamo dargli il nome di fede; perché era una viva certezza, come i
l
sensazione della propria esistenza e identità e di ciò che è effettivamente present
e; 
esercitando la sua influenza su tutti gli affari sublunari, e il motivo di più pote
nte 
azioni e imprese che qualsiasi mero interesse terreno potrebbe ispirare. 

Anche la dottrina della trasmigrazione delle anime, universale tra gli Antichi 
Indù ed egiziani, si riposavano sulla base dell'antica religione primitiva, e 
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era legato a un sentimento prettamente religioso. Ha coinvolto questo nobile
elemento di verità: questo da quando l'uomo si era smarrito e si era allontanato 
Dio, deve fare molti sforzi, e sottoporsi a un lungo e doloroso 
pellegrinaggio, prima che potesse ricongiungersi alla Fonte di ogni Perfezione: e l
a ditta 
convinzione e certezza positiva, che nulla di difettoso, impuro o contaminato 
con macchie terrose, potrebbe entrare nella regione pura degli spiriti perfetti, o 
essere 
eternamente unito a Dio; pertanto l'anima dovette superare lunghe prove
e molte purificazioni prima che potesse raggiungere quella beata fine. E la fine

e lo scopo di tutti questi sistemi di filosofia era la liberazione finale del 
anima dalla vecchia calamità, dal destino temuto e dal destino spaventoso dell'esse
re 
costretti a vagare per le regioni oscure della natura e le varie 
forme della creazione bruta, cambiando continuamente la sua forma terrestre e la su
a unione 
con Dio, che ritenevano essere il nobile destino dei saggi e dei virtuosi 
anima. 

Pitagora ha dato alla dottrina della trasmigrazione delle anime quel significato 
che gli hanno dato i saggi egiziani nei loro Misteri. Non ha mai insegnato il
dottrina in quel senso letterale in cui era intesa dal popolo. Di
quella dottrina letterale non la minima traccia si trova in questi suoi simboli 
come rimangono, né nei suoi precetti raccolti dal suo discepolo Lisia. Lo ha tenuto
gli uomini rimangono sempre, nella loro essenza, come sono stati creati; e può
si degradano solo con il vizio e si nobilitano solo con la virtù. 

Lo dice espressamente Gerocle, uno dei suoi discepoli più zelanti e celebrati 
che chi crede che l'anima dell'uomo, dopo la sua morte, entrerà nel corpo 
di una bestia, per i suoi vizi, o diventare a 

p. 623

pianta per la sua stupidità, è ingannato; ed è assolutamente ignorante dell'eterno
forma dell'anima, che non potrà mai cambiare; perché, rimanendo sempre uomo, lo è
si dice che diventi Dio o bestia, per virtù o vizio, sebbene possa diventarlo 
né l'uno né l'altro per natura, ma solo per somiglianza con la sua 
inclinazioni alle loro. 

E Timimo di Locria, un altro discepolo, lo dice per allarmare e prevenire 
loro dal commettere crimini, li minacciavano con strane umiliazioni 
e punizioni; persino dichiarando che le loro anime sarebbero passate in una nuova
corpi, quello di un codardo nel corpo di un cervo; quello di un rapitore nel
corpo di un lupo; quello di un assassino nel corpo di qualcuno ancora più feroce
animale; e quella di un impuro sensuale nel corpo di un maiale.
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Così anche la dottrina è spiegata nel Phtedo. E i giorni di Lisia, quello dopo
l'anima, purificata dai suoi crimini, ha lasciato il corpo ed è tornata in Cielo, l
o è 
non è più soggetto a mutamento o morte, ma gode di una felicità eterna. 

Secondo gli indiani, è tornato ed è diventato parte dell'universale 
anima che anima tutto. 

Gli indù sostenevano che il Buddha discese sulla terra per allevare tutti gli esser
i umani 
fino allo stato perfetto. Alla fine avrà successo e tutti, se stesso incluso,
essere fusa in Unity. 

Vishnu deve giudicare il mondo nell'ultimo giorno. Deve essere consumato dal fuoco: 
il
Sole e Luna stanno per perdere la loro luce; le stelle cadono; e un nuovo paradiso
e la Terra da creare. 

La leggenda della caduta degli Spiriti, oscurata e distorta, è conservata in 
la mitologia indù. E le loro tradizioni hanno riconosciuto, e hanno riverito,
la successione dei primi antenati dell'umanità, o dei Santi Patriarchi di 
il mondo primitivo, sotto il nome dei Sette Grandi RISHIS, o Saggi di 
canuta antichità; sebbene abbiano investito la loro storia con una nuvola di finzio
ni.

Gli egiziani ritenevano che l'anima fosse immortale; e che Osiride doveva giudicare
il mondo. 

E così si legge la leggenda persiana: 

"Dopo che Ahriman avrà governato il mondo fino alla fine dei tempi, 

SOSIOSCH, il Redentore promesso, verrà e annienterà il potere di 
il DEVS (o gli spiriti maligni), risveglia i morti e siedono in giudizio finale 
spiriti e uomini. Dopodiché la cometa Gurzsher verrà abbattuta e a
avrà luogo una conflagrazione generale, che consumerà il mondo intero. Il
resti del 

p. 624

la terra allora sprofonderà in Duzakh e diventerà per tre periodi un luogo 
di punizione per i malvagi. Poi, a poco a poco, tutto sarà perdonato, anche
Ahriman e gli Dev, e ammesso nelle regioni della beatitudine, e quindi lì 
sarà un nuovo cielo e una nuova terra ". 

Anche nelle dottrine del lamaismo troviamo oscurato e in parte nascosto 
finzione, frammenti della verità primitiva. Perché, secondo quella fede, "Là
deve essere un giudizio finale prima di ESLIK KHAN: I buoni devono essere ammessi 
in paradiso, il cattivo da bandire all'inferno, dove ci sono otto regioni 
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caldo ardente e otto gelido ". 

Nei Misteri, ovunque fossero praticati, veniva insegnata quella verità del 
rivelazione primitiva, l'esistenza di un Grande Essere, Infinito e 
pervadendo l'Universo, che era lì adorato senza superstizione; 
e la sua meravigliosa natura, essenza e attributi insegnati agli Iniziati; 
mentre il volgare attribuiva le sue opere a divinità secondarie, personificate e 
isolato da Lui in una favolosa indipendenza. 

Queste verità furono coperte dalla gente comune come con un velo; e il
Misteri sono stati portati in ogni paese, che, senza disturbare il 
le credenze popolari, la verità, le arti e le scienze potrebbero essere conosciute 
da loro 
che erano in grado di comprenderli e di mantenere la vera dottrina 
incorrotto; che il popolo, incline alla superstizione e all'idolatria, ha nel n
l'età è stata in grado di fare; né, come molte strane aberrazioni e superstizioni d
i
i giorni nostri lo dimostrano, non più di prima. Perché abbiamo bisogno solo di un 
punto
alle dottrine di così tante sette che degradano il Creatore al rango, e 
assegnare a Lui le passioni dell'umanità, per provare che ora, come sempre, il 
vecchie verità devono essere affidate a pochi, o saranno ricoperte di finzione
e l'errore, e irrimediabilmente perduto. 

Sebbene la Massoneria sia identica agli Antichi Misteri, lo è anche in questo 
senso qualificato; che presenta solo un'immagine imperfetta della loro brillantezza
;
le rovine solo della loro grandezza e di un sistema che ha sperimentato 
alterazioni progressive, frutto di eventi sociali e politici 
circostanze. Dopo aver lasciato l'Egitto, i Misteri furono modificati dal
abitudini delle diverse nazioni tra le quali sono state introdotte. Anche se
originariamente più morali e politici che religiosi, divennero presto i 
eredità, per così dire, dei sacerdoti, ed essenzialmente religiosa, sebbene in real
tà 

p. 625

limitare il potere sacerdotale, insegnando ai laici intelligenti la follia e 

assurdità dei credi della popolazione. Lo erano quindi necessariamente
cambiato dai sistemi religiosi dei paesi in cui si trovavano 
trapiantato. In Grecia, erano i Misteri di Cerere; a Roma, di Bona
Dea, la buona dea; in Gallia, la Scuola di Marte; in Sicilia, il
Accademia delle Scienze; tra gli ebrei, hanno partecipato ai riti e
cerimonie di una religione che poneva tutti i poteri di governo, e tutti 
la conoscenza, nelle mani dei sacerdoti e dei leviti. Le pagode di
India, i ritiri dei Magi di Persia e Caldea e le piramidi di 
L'Egitto non erano più le fonti alle quali gli uomini bevevano di conoscenza. Ogni
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la gente, per niente informata, aveva i suoi Misteri. Dopo un po 'i Templi di
La Grecia e la Scuola di Pitagora persero la loro reputazione e la Massoneria 
hanno preso il loro posto. 

La massoneria, se adeguatamente esposta, è allo stesso tempo l'interpretazione del 
grande 
libro della natura, il racconto di fenomeni fisici e astronomici, il 
filosofia più pura, e il luogo di deposito, dove, come in un tesoro, sono conservat
i 
in sicurezza tutte le grandi verità della rivelazione primitiva, che costituiscono 
la base di 
tutte le religioni. Nei gradi moderni si devono riconoscere tre cose: il
immagine dei tempi primordiali, il quadro delle cause efficienti dell'Universo, 
e il libro in cui sono scritti la moralità di tutti i popoli e il codice 
con cui devono governarsi se vogliono prosperare. 

La dottrina cabalistica è stata a lungo la religione del Saggio e del Savant; 
perché, come la Massoneria, tende incessantemente alla perfezione spirituale, 
e la fusione dei credi e delle nazionalità dell'umanità. Agli occhi di
Cabalista, tutti gli uomini sono suoi fratelli; e la loro relativa ignoranza è, per 
lui, ma
un motivo per istruirli. C'erano illustri cabalisti tra i
Egiziani e Greci, le cui dottrine la Chiesa ortodossa ha accettato; 
e tra gli arabi ce n'erano molti, la cui saggezza non fu trascurata dal 
Chiesa Mediteval. 

I saggi portavano con orgoglio il nome di cabalisti. La Cabala incarnava a
filosofia nobile, pura, non misteriosa, ma simbolica. Ha insegnato la dottrina
dell'Unità di Dio, l'arte di conoscere e spiegare l'essenza e 
operazioni dell'Essere Supremo, dei poteri spirituali e delle forze naturali, e 
di determinare la loro azione mediante figure simboliche; dalla disposizione del

alfabeto, 

p. 626

le combinazioni di numeri, l'inversione di lettere nella scrittura e il 
significati nascosti che pretendevano di scoprire in essi. La Cabala è
la chiave delle scienze occulte; e gli gnostici nacquero dai cabalisti.

La scienza dei numeri rappresentava non solo qualità aritmetiche, ma anche 
tutta grandezza, ogni proporzione. Con essa si arriva necessariamente alla scoperta 
di
il Principio o Causa Prima delle cose, chiamato oggi IL 
ASSOLUTO. 

O UNITÀ, il termine più alto a cui si dirige tutta la filosofia; quello
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imperiosa necessità della mente umana, quel perno attorno al quale è 
costretto a raggruppare l'aggregato delle sue idee: l'unità, questa fonte, questo c
entro 
di ogni ordine sistematico, questo principio di esistenza, questo punto centrale, 
sconosciuto nella sua essenza, ma manifesto nei suoi effetti; Unità, quella sublime
centro a cui ascende necessariamente la catena delle cause, era l'augusta Idea 
verso cui convergevano tutte le idee di Pitagora. Ha rifiutato il titolo di
Sage, che significa uno che sa. Ha inventato e applicato a se stesso questo
di filosofo, a significare uno che ama o studia le cose segrete e 
occulto. L'astronomia che insegnava misteriosamente era l'astrologia, la sua
la scienza dei numeri era basata sui principi cabalistici. 

Gli Antichi, e lo stesso Pitagora, i cui veri principi non sono stati 
sempre inteso, mai inteso ascrivere a numeri, cioè a 
segni astratti, qualsiasi virtù speciale. Ma i saggi dell'antichità erano d'accordo
riconoscere una PRIMA CAUSA (materiale o spirituale) dell'esistenza di 
l'universo. Quindi, l'UNITÀ divenne il simbolo della Divinità Suprema. It
è stato creato per esprimere, per rappresentare Dio; ma senza attribuire al mero,
numero UNO qualsiasi virtù divina o soprannaturale. 

Le idee pitagoriche riguardo a numeri particolari sono parzialmente espresse nel 
a seguire 

CONFERENZA AI KABALISTI. 

Qu Perché hai cercato di essere ricevuto un Rnight della Cabala? 

Ris ■ '■ Conoscere, attraverso i numeri, l'ammirevole armonia che esiste 
è tra natura e religione. 

Qu ■ '■ Come sei stato annunciato? 

Ans -'- Di dodici colpi. 

Qu ■ '■ Cosa significano? 

p. 627

Ans -'- Le dodici basi della nostra felicità temporale e spirituale. 

Qu ■ '■ Che cos'è un cabalista? 

Ans ■ '■ Un uomo che ha imparato, per tradizione, l'Arte Sacerdotale e l'Arte 
Arte reale. 

Qn ■ '■ Cosa significa il dispositivo, tutti si trovano in numeri? 

Ans -'- Che tutto giace velato di numeri. 
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Qu -'- Spiegami questo. 

Ans -'- Lo farò, fino al numero 12. La tua sagacia discernerà il 
riposo. 

Qu ■ '■ Cosa significa l'unità nel numero 10? 

Ans ■ '■ Gob, creando e animando la materia, espressa da O, che, da sola, è 
di nessun valore. 

Qu Cosa significa l'unità? 

Ans -'- Nell'ordine morale, un Verbo incarnato nel seno di una vergine - o 
religione. ... Nel fisico, uno spirito incarnato nella terra vergine o nella natura
.

Qu ■ '■ Cosa intendi per numero due! 

Ans -'- Nell'ordine morale, uomo e donna. ... Nel fisico, l'attivo
e il passivo. 

Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 3? 

Ans -'- Nell'ordine morale, le tre virtù teologali. ... Nel fisico,
i tre principi degli organi. 

Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 4? 

Ans -'- Le quattro virtù cardinali. . . . Le quattro qualità elementari.

Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 5? 

Ans -'- La quintessenza della religione. . . . La quintessenza della materia.

Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 6? 

Ans -'- Il cubo teologico. . . Il cubo fisico.

Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 7? 

Ans -'- I sette sacramenti. . . I sette pianeti.

Qu Cosa intendi con il numero 8? 

Ans -'- Il piccolo numero di Elus. . . Il piccolo numero di uomini saggi.

Qu Cosa intendi con il numero 9? 

Aiis -'- L'esaltazione della religione. . . L'esaltazione della materia.
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Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 10? 

Ans -'- I dieci comandamenti. . . I dieci precetti della natura.

Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 11? 

p. 628

Ans -'- La moltiplicazione della religione. . . La moltiplicazione della natura.

Qu ■ '■ Cosa intendi con il numero 12? 

Ans -'- I dodici Articoli di fede; i dodici Apostoli, fondazione della
Città santa, che ha predicato in tutto il mondo, per la nostra felicità e 
gioia spirituale. . . Le dodici operazioni della natura: I dodici segni del
Zodiac, fondamento del Primum Mobile, estendendolo a tutto il 
Universo per la nostra felicità temporale. 

[Il Rabbino (Presidente del Sinedrio) aggiunge: Da tutto ciò che hai detto, esso 
risulta che l'unità si sviluppa in 2, si completa in tre internamente, e 
quindi produce 4 esternamente; da cui, attraverso 6, 7, 8, 9, arriva a 5, metà di
il numero sferico 10, ascendere, passando per 11, fino a 12 e elevare 
stesso, dal numero 4 per 10, al numero 6 per 12, il termine finale 
e culmine della nostra eterna felicità.] 

Qu -'- Qual è il numero generativo? 

Ans ■ '■ Nella Divinità, è l'unità; nelle cose create, il numero 2: perché
la Divinità, 1, genera 2, e nelle cose create 2 genera 1. 

Qu Qual è il numero più maestoso? 

Ans 3, perché denota la tripla essenza divina. 

Qu Qual è il numero più misterioso? 

Ans ■ '- 4, perché contiene tutti i misteri della natura. 

Qu Qual è il numero più occulto? 

Ans ■ '■ 5, perché è racchiuso al centro della serie. 

Qu Qual è il numero più salutare? 

Ans -'- 6, perché contiene la fonte del nostro spirituale e corporeo 
felicità. 

Qu -'- Qual è il numero più fortunato? 
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Ans -'- 7, perché ci porta al decennio, il numero perfetto. 

Qu ■ '■ Qual è il numero più desiderabile? 

Ans -'- 8, perché chi lo possiede, è del numero del più e 
Saggio. 

Qu ■ '■ Qual è il numero più sublime? 

Ans -'- 9, perché da essa la religione e la natura sono esaltate. 

Qu ■ '■ Qual è il numero più perfetto? 

Ans -'- 10, perché include l'unità, che ha creato tutto, e zero, 
simbolo della materia e del caos, da cui tutto è emerso. 

p. 629

[il paragrafo continua] Nelle sue figure comprende il creato e il non creato, il 

inizio e fine, potere e forza, vita e annientamento. Dal
studiando questo numero, troviamo le relazioni di tutte le cose; il potere del
Creatore, le facoltà della creatura, l'Alfa e l'Omega del divino 
conoscenza. 

Qu Qual è il numero che si moltiplica di più? 

Ans -'- 11, perché con il possesso di due unità si arriva al 
moltiplicazione delle cose. 

Qu ■ '■ Qual è il numero più solido? 

Ans -'- 12, perché è il fondamento del nostro spirituale e temporale 
felicità. 

Qu -'- Qual è il numero preferito di religione e natura? 

Ans -'- 4 per 10, perché ci abilita, rifiutando tutto ciò che è impuro, 
eternamente godere del numero 6 per 12, termine e culmine della nostra felicità. 

Qu ■ '■ Qual è il significato del quadrato? 

Ans ■ '■ È il simbolo dei quattro elementi contenuti nel triangolo, o il 
emblema dei tre principi chimici: queste cose unite formano l'assoluto 
unità nella materia primaria. 

Qu -'- Qual è il significato del centro della circonferenza? 

Ans -'- Significa lo spirito universale, centro vivificante della natura. 
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Qu ■ '■ Cosa intendi per quadratura del cerchio? 

Ans -'- L'indagine sulla quadratura del cerchio indica la 
conoscenza dei quattro elementi volgari, di cui sono composti 
spiriti elementari o principi fondamentali; come il cerchio, sebbene rotondo, è
composto da linee, che sfuggono alla vista e sono viste solo dalla mente. 

Qu Qual è il significato più profondo della figura 3? 

Ans -'- Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dall'azione di questi
tre risulta il triangolo all'interno del quadrato; e dai sette angoli, il
decennio o numero perfetto. 

Qu Qual è la cifra più confusa? 

Ans Zero, l'emblema del caos, la miscela informe degli elementi. 

Qu Cosa significano i quattro dispositivi della Laurea? 

Ans Che dobbiamo ascoltare, vedere, tacere e godere della nostra felicità. 

L'unità è il simbolo di identità, uguaglianza, esistenza, conservazione e 
armonia generale; il fuoco centrale, il punto all'interno del cerchio.

p. 630

Due, o il duade, è il simbolo della diversità, disuguaglianza, divisione, separazio
ne, 
e vicissitudini. 

La figura 1 indica l'uomo vivente [un corpo in piedi]; essere uomo
l'unico essere vivente in possesso di questa facoltà. Aggiungendovi una testa, abbi
amo
la lettera P, segno di Paternità, Creativa 

Energia; e con un'ulteriore aggiunta, R, che significa uomo in movimento, andando,
lente. Hums.

La Duade è l'origine dei contrasti. È la condizione imperfetta in cui,
secondo i Pitagorici, un essere cade, quando si stacca da 
la Monade, o Dio. Esseri spirituali,

emanati da Dio, sono avvolti nella duade, e quindi ricevono solo 
impressioni illusorie. 

Come in precedenza il numero UNO designava armonia, ordine o il Bene 
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Principio (l'UNICO e SOLO DIO, espresso in latino da Solus, da cui 
le parole Sol, Soleil, simbolo di questo Dio), il numero Due esprimeva il 
idea contraria. Lì iniziò la fatale conoscenza del bene e del male.
Tutto era doppio, falso, opposto all'unica e unica realtà 
espresso dal numero binario. Ha espresso anche quello stato di contrarietà in
quale natura esiste, dove tutto è doppio; notte e giorno, luce e
oscurità, freddo e caldo, umido e secco, salute e malattia, errore e verità, 
l'uno e l'altro sesso, ecc. Quindi i romani dedicarono il secondo mese a 
l'anno a Plutone, il dio dell'Inferno, e il secondo giorno di quel mese al 
criniere dei morti. 

Il numero uno, con i cinesi, significava unità, hannony, ordine, il 
Buon Principio, o Dio; Due, disordine, doppiezza, falsità. Quella gente, dentro
le prime età, basavano il loro intero sistema filosofico sulle due primarie 
figure o linee, una diritta e ininterrotta e l'altra spezzata o divisa 
in due; raddoppiando che, mettendoli uno sotto l'altro, e triplicando
ponendone tre uno sotto l'altro, hanno creato i quattro simboli e gli otto Koua \ 
che si riferiva agli elementi naturali e ai principi primari di tutti 
cose, e serviva simbolicamente o scientificamente per esprimerle. Termini di Platon
e
unità e dualità gli elementi originali della natura e principi primi di tutti 
esistenza: e il più antico libro sacro dei cinesi dice: "Il Grande Primo 
Il principio ha prodotto due equazioni e differenze, o regole primarie di 
esistenza; ma le due regole primarie o due opposizioni, vale a dire YN e
YANG, o riposo e movimento, hanno prodotto quattro segni o 
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simboli, ei quattro simboli hanno prodotto gli otto KOUA o più 
combinazioni. " 

L'interpretazione delle favole Hennetiche mostra, tra tutte le antiche 
persone, nelle loro divinità principali, prima 1, la Monade Creatrice, poi 3, poi 3 
per 3, 3 per 9 e 3 per 27. Questa tripla progressione ha per suo 
fondare le tre età della natura, il passato, il presente e il futuro; o
i tre gradi di generazione universale. . . Nascita, Vita, Morte ... Inizio,
mezzo, fine. 

La Monade era maschio, perché la sua azione non produce alcun cambiamento in sé, ma 
solo da se stesso. Rappresentava il principio creativo.

La Duade, per una ragione contraria, era femmina, in continua evoluzione per aggiun
ta, 
sottrazione o moltiplicazione. Rappresenta la materia capace di forma.

L'unione della Monade e della Duade produce la Triade, a significare il mondo 
formato dal principio creativo dalla materia. Pitagora rappresentava il
mondo dal triangolo rettangolo, in cui i quadrati dei due più corti 
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i lati sono uguali, sommati, al quadrato del più lungo; come la
il mondo, come formato, è uguale alla causa creatrice e la materia rivestita 
modulo. 

Il ternario è il primo dei numeri disuguali. La Triade, misteriosa
numero, che gioca un ruolo così importante nelle tradizioni dell'Asia e del 
la filosofia di Platone, immagine dell'Essere Supremo, include in sé il 
proprietà dei primi due numeri. Per i filosofi lo era di più
numero eccellente e preferito: un tipo misterioso, venerato da tutta l'antichità, 
e consacrato nei Misteri; pertanto ci sono solo tre essenziali
Gradi tra massoni; che venerano, nel triangolo, i più augusti
mistero, quello della Sacra Triade, oggetto del loro omaggio e studio. 

In geometria, una linea non può rappresentare un corpo assolutamente perfetto. Così 
poco
due linee costituiscono una figura dimostrativamente perfetta. Ma tre linee si form
ano,
dalla loro giunzione, il TRIANGOLO, o la prima figura regolarmente perfetta; e
questo è il motivo per cui è servito e serve ancora a caratterizzare The Eternal; C
hi,
infinitamente perfetto nella Sua natura, è, come Creatore Universale, il primo Esse
re, e 
di conseguenza la prima Perfezione. 

Il quadrilatero o quadrato, perfetto come sembra, essendo solo il secondo 
la perfezione, non può in alcun modo rappresentare Dio; Chi è il primo. È da notare
che il nome di Dio in latino e francese (Deus, Dieu), ha per iniziale il 
Delta o triangolo greco. Questa è la ragione, tra antichi e moderni,
per la consacrazione 

p. 632

del Triangolo, i cui tre lati sono emblemi dei tre Regni, o 
Natura o Dio. Al centro c'è l'ebraico JOD (iniziale di mn 1), il
Animating Spirit of Fire, il principio generativo, rappresentato dalla lettera 
G., iniziale del nome della Divinità nelle lingue del Nord, e il 
significato di cui è generazione. 

Il primo lato del Triangolo, offerto allo studio dell'Apprendista, è il 
regno minerale, simboleggiato da Tub 

Il secondo lato, oggetto delle meditazioni del Fellow Craft, è il 
regno vegetale, simboleggiato da Schib (un orecchio di com). In questo regno
inizia la generazione dei corpi; ed è per questo che la lettera G., nella sua radio
sità,
è presentato agli occhi dell'adepto. 

Il terzo lato, il cui studio è dedicato al regno animale, e 
completa l'istruzione del Maestro, è simboleggiato da Mach- '. (Figlio di
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putrefazione). 

La figura 3 simboleggia la Terra. È una figura dei corpi terrestri. Il
2, metà superiore di 3, simboleggia il mondo vegetale, essendo la metà inferiore 
nascosto alla nostra vista. 

Tre si riferivano anche all'armonia, all'amicizia, alla pace, alla concordia e alla 
temperanza; 
ed era così molto stimato tra i Pitagorici che lo chiamavano 
perfetta armonia. 

Tre, quattro, dieci e dodici erano numeri sacri tra gli Etruschi, come 
erano tra gli ebrei, gli egiziani e gli indù. 

Il nome della Divinità, in molte Nazioni, consisteva di tre lettere: tra le 
Greci, I. '. UN.'. ; tra i persiani, H -'- O -'- M- '.; tra gli indù,

AUM; tra gli scandinavi, IOW • '•. Sulla tavoletta verticale del
King, scoperto a Nimroud, non meno di cinque dei tredici nomi di 
I Grandi Dei sono composti da tre lettere ciascuno: ANU, SAN, YAV, BAR e 
BEL. 

Il quaternario è il numero più perfetto e la radice di altri numeri, 
e di tutte le cose. La tetrade esprime la prima potenza matematica. quattro
rappresenta anche il potere generativo, da cui provengono tutte le combinazioni 
derivato. Gli Iniziati lo consideravano l'emblema del Movimento e del
Infinito, che rappresenta tutto ciò che non è né corporeo né sensibile. 
Pitagora lo comunicò ai suoi discepoli come simbolo dell'Eterno e 
Principio Creativo, sotto il nome di Quaternario, il Nome Ineffabile di 
Dio, che significa Fonte di tutto ciò che ha ricevuto l'esistenza; e
che, in ebraico, è composto da quattro lettere. 

p. 633

Nel Quaternario troviamo la prima figura solida, il simbolo universale di 
l'immortalità, la piramide. Gli gnostici sostenevano che l'intero edificio di
la loro scienza poggiava su un quadrato i cui angoli erano. . . Siyfj, Silence: Bu0
o ^
Profondità. Nooi ;, Intelligence 'e AXpOeta, Truth. Perché se il triangolo,
figurato dal numero 3, forma la base triangolare della piramide, è l'unità 
che forma il suo punto o vertice. 

Lisia e Timteo di Locria dissero che non si poteva nominare una sola cosa, 
che non dipendeva dal quaternario come sua radice. 
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C'è, secondo i Pitagorici, una connessione tra gli dei e 
numeri, che costituiscono il tipo di Divinazione chiamato Aritmomanzia. 
L'anima è un numero: si muove da se stessa: contiene in sé il quaternario 
numero. 

La materia è rappresentata dal numero 9, o 3 per 3, e dall'Immortale 
Spirito avente per suo geroglifico essenziale il quaternario o il numero 4, 
i Saggi dissero che l'Uomo, essendosi smarrito e restando impigliato in un 
labirinto inestricabile, nel passare da quattro a nove, l'unica via che lui 
potrebbe prendere per uscire da questi percorsi ingannevoli, queste deviazioni disa
strose, 
e l'abisso del male in cui era precipitato doveva tornare sui suoi passi, 
e vai dalle nove alle quattro. 

L'idea geniale e mistica che fece venerare il Triangolo, 
è stato applicato alla figura 4 (4). Si diceva che esprimesse un essere vivente, io
,

portatore del Triangolo A, l'emblema di Dio; cioè, l'uomo che sopporta se stesso
un principio divino. 

Il quattro era un numero divino; si riferiva alla Divinità e a molti Antichi
Le nazioni hanno dato a Dio un nome di quattro lettere; come gli ebrei mn \ gli egi
ziani
AMUN, i persiani SURA, i greci © EOS e i latini DEUS. Questo
era il Tetragramma degli Ebrei, e lo chiamavano i Pitagorici 
Tetractys, e su questo hanno prestato il loro giuramento più solenne. Così anche OD
IN tra i
Scandinavi, ZEYS tra i greci, PHTA tra gli egiziani, 
THOTH tra i Fenici e AS-UR e NEBO tra i 
Assiri. L'elenco potrebbe essere esteso indefinitamente.

Il numero 5 era considerato misterioso, perché era composto da 
il Binario, Simbolo del Falso e del Doppio, e il Ternario, così interessanti 
nei suoi risultati. Esprime così energeticamente lo stato di imperfezione, di
ordine e disordine, di felicità e sfortuna, di vita e di morte, che noi 
vedere sulla terra. Alle società misteriose ha offerto l'immagine spaventosa
di 

p. 634

il Cattivo Principio, portando guai nell'ordine inferiore, -in una parola, il 
Azione binaria nel ternario. 

Sotto un altro aspetto era l'emblema del matrimonio; perché è composto
di 2, il primo numero uguale, e di 3, il primo numero disuguale. Pertanto
Giunone, la dea del matrimonio, aveva come geroglifico il numero 5. 
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Inoltre ha una delle proprietà del numero 9, quella di riprodursi 
stesso, quando moltiplicato per se stesso: c'è sempre un 5 sulla mano destra di 
il prodotto; un risultato che ha portato al suo utilizzo come simbolo di cambiament
i materiali.

Gli antichi rappresentavano il mondo con il numero 5. Una ragione, data 
da Diodoro, è che rappresenta la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco e l'etere o lo sp
irito. 
Da qui l'origine di Jtsvis (5) e nav l'Universo, nel suo complesso. 

Il numero 5 indicava la quintessenza universale e simboleggiava la sua 
forma q, l'essenza vitale, lo spirito animatore, che scorre [serpentat] 
attraverso tutta la natura. In effetti, questa figura geniale è l'unione dei due
Accenti greci '', posto su quelle vocali che dovrebbero essere o non dovrebbero 
da aspirare. Il primo segno 1 porta il nome di potente spirito; e significa
lo Spirito Superiore, lo Spirito di Dio aspirato (spiratus), respirato dall'uomo. 
Il secondo segno 'è denominato spirito mite e rappresenta lo spirito secondario, 
lo spirito puramente umano. 

Il triangolo triplo, una figura di cinque linee unite in cinque punti, era tra 
i Pitagorici un emblema della Salute. 

È il Pentalfa di Pitagora, o Pentangolo di Salomone; ha cinque righe
e cinque angoli; ed è, tra i massoni, il profilo o l'origine dei cinque
Stella appuntita e un emblema della Compagnia. 

Il numero 6 era, negli Antichi Misteri, un suggestivo emblema della natura; come
presentare le sei dimensioni di tutti i corpi; le sei linee che compongono
la loro forma, vale a dire, le quattro linee di direzione, verso nord, sud, est, 
e Ovest; con le due linee di altezza e profondità, rispondendo allo zenit
e nadir. I saggi hanno applicato il senario all'uomo fisico; mentre il
il settenario era, per loro, il simbolo del suo spirito immortale. 

Il senario geroglifico (il doppio triangolo equilatero) è il simbolo di 
Divinità. 

Sei è anche un emblema di salute e il simbolo della giustizia; perché è il
primo numero perfetto; cioè il primo le cui parti aliquote (1/2, 1/3, 1/6 o 3,
2 e 1), sommati insieme, si fanno da soli. 

p. 635

Ormuzd creò sei spiriti buoni e Ahriman sei spiriti malvagi. Questi caratterizzano
i sei mesi estivi e i sei mesi invernali. 

Nessun numero è mai stato così universalmente riconosciuto come il settenario. Suo
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la celebrità è dovuta, senza dubbio, al numero di pianeti sette. Appartiene
anche alle cose sacre. I Pitagorici lo consideravano formato dal
numeri 3 e 4; il primo di cui era, ai loro occhi, l'immagine dei tre
elementi materiali, e il secondo il principio di tutto ciò che non è né l'uno né l'
altro 
corporeo né sensibile. Li ha presentati, da quel punto di vista, il
emblema di tutto ciò che è perfetto. 

Considerato composto da 6 e unità, serve a designare l'invisibile 
centro o anima di tutto; perché nessun corpo esiste, di cui sei righe
non costituiscono la forma, né senza un settimo punto interno, come il centro 
e realtà del corpo, di cui le dimensioni esterne danno solo il 
aspetto. 

Le numerose applicazioni del settenario confermarono gli antichi saggi in 
l'uso di questo simbolo. Inoltre, esaltavano le proprietà del numero
7, come avente, in maniera subordinata, la perfezione dell'unità: perché se il 
l'unità non è trattata, se nessun numero la produce, anche il sette non viene gener
ato 
da qualsiasi numero contenuto nell'intervallo tra 1 e 10. Il numero 4 
occupa una via di mezzo aritmetica tra l'unità e 7, in quanto 
è tanto più di 1 quanto meno di 7, con una differenza di 3. 

Il numero 7, tra gli egiziani, simboleggiava la vita; ed è per questo che il
la lettera Z dei greci era l'iniziale del verbo Zdto, vivo; e Zsu <;
(Giove), padre della vita. 

Il numero 8, o ottario, è composto dai numeri sacri 3 e 5. Di 
i cieli, dei sette pianeti e della sfera delle stelle fisse, o di 
l'eterna unità e il misterioso numero 7, è composta l'ogdoade, il 
numero 8, il primo cubo di numeri uguali, considerato sacro nel 
filosofia aritmetica. 

L'ogdoade gnostico aveva otto stelle, che rappresentavano gli otto Cabiri di 
Samotracia, gli otto principi egizi e fenici, gli otto dei di 
Senocrate, gli otto angoli della pietra cubica. 

Il numero otto simboleggia la perfezione: e la sua cifra, 8 o co indica il 

corso perpetuo e regolare dell'Universo. 

È il primo cubo (2 x 2 x 2) e significa amicizia, prudenza, 

p. 636

consiglio e giustizia. Era un simbolo della legge primordiale che riguardava tutti
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uomini uguali. 

Il novario, o triplo ternario. Se il numero tre è stato celebrato tra i
antichi saggi, quello di tre volte tre non aveva meno celebrità; perché,
secondo loro, ciascuno dei tre elementi che costituiscono il nostro corpo lo è 
ternario: l'acqua contenente terra e fuoco; la terra contenente ignea e
particelle acquose; e il fuoco è temperato da globuli d'acqua e
corpuscoli terrestri che servono ad alimentarlo. Nessuno dei tre elementi
essendo completamente separati dagli altri, tutti gli esseri materiali sono compost
i 
questi tre elementi, di cui ciascuno è triplo, possono essere designati dal 
numero figurativo di tre volte tre, che è diventato il simbolo di tutti 
formazioni di corpi. Da qui il nome della nona busta, data alla materia.
Ogni prolungamento materiale, ogni linea circolare, ha per segno rappresentativo il 
numero nove, tra i pitagorici; che aveva osservato la proprietà
che questo numero possiede, di riprodursi incessantemente e intero, in 
ogni moltiplicazione; offrendo così alla mente un emblema molto suggestivo di
materia che si compone incessantemente davanti ai nostri occhi, dopo averla 
ha subito mille decomposizioni. 

Il numero nove è stato consacrato alle Sfere e alle Muse. È il
segno di ogni circonferenza; perché un cerchio di 360 gradi è uguale a 9,
vale a dire, 3 + 6 + 0 = 9. Tuttavia, gli antichi consideravano questo numero 
con una sorta di terrore: lo consideravano un cattivo presagio; come simbolo di
versatilità, cambiamento ed emblema della fragilità delle vicende umane. 
Pertanto hanno evitato tutti i numeri in cui appare nove, e principalmente 81, il 
prodotto di 9 moltiplicato per se stesso, e la somma di cui, 8 + 1, di nuovo 
presenta il numero 9. 

Poiché la figura del numero 6 era il simbolo del globo terrestre, 
animato da uno spirito divino, la figura del numero 9 simboleggiava la terra. 

sotto l'influenza del Principio del Male; e di qui il terrore che ispirava.
Tuttavia, secondo i cabalisti, la figura 9 simboleggia il 
uovo generativo, o l'immagine di un piccolo essere globulare, dal cui inferiore 
lato sembra fluire il suo spirito di vita. 

L'Ennead, che significa un aggregato di 9 cose o persone, è il primo 
quadrato di numeri disuguali. 

Ognuno conosce le singolari proprietà del numero 9, 

p. 637

che, moltiplicato per se stesso o per qualsiasi altro numero, dà un risultato 
la cui somma finale è sempre 9, o sempre divisibile per 9. 

Nove, moltiplicato per ciascuno dei numeri ordinari, produce un calcolo aritmetico 
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progressione, ciascuna delle quali, composta da due figure, presenta a 
fatto notevole; per esempio:

123456789 10 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

La prima riga di cifre dà la serie regolare, da 1 a 10. La seconda 
riproduce doppiamente questa linea; prima ascendente, dalla prima cifra di 18, e
poi tornando dalla seconda cifra di 81. 

Ne consegue, dal fatto curioso, che la metà dei numeri che compongono 
questa progressione rappresenta, in ordine inverso, le figure della seconda metà: 

99 99 99 99 99 495 - È— » 

So9 == si .., si == <;; ri = is = 9. . . 9 x 2 - è ... i 8 == 324 = o.
9x3 = 2 / .. .27 == 729 = IS = 9. 9X4 = 36 .., 46- = 12 '> 6 = l8 = 0
E così con civry multiplo di 9 —-, niv 43, 54, 63, 72, ete. 
Tims 9 VS = 72 .. .72! = 5IK4 = 1R = 9

Ami furtlwr: 

È 

27 

È 

27 

144 

= 9 

189=18=9 

18 

~ o 

54 =!> = 

324 = 
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9 ... 1K = 9 

729 = 18= 9 

10 S 

108 

36 72 

36 72 

9 216 = 9 144= 9 

108 = 9 MM = 9 

9 1296=18= 9 5181 = 18=9 

864=18 

10S = 9 

11664= 18 = 9. 

E così i cubetti: 
275 = 729X729 = 18 = 9 18--324 = 9 
729 324 

9=81 81-=..6561=18=9 
6561 

6561 =18=9 
1458 =18=9 
5103 =0 

1296=18=9 
648 =18=9 
972 =18=9 
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6561=18=9 
39366 =27=9 
32805 =18=9 
39366 =27=9 

531441=18=9 

104976=27=9 

43,046,721=27=9. 

Il numero 10, o Denary, è la misura di tutto; e riduce
numeri moltiplicati all'unità. Contenente tutto il numerico e armonico
relazioni, e tutte le proprietà dei numeri che lo precedono 
conclude l'Abaco o Tavola di Pitagora. Alle società misteriose,
questo numero rappresentava l'assemblaggio di tutte le meraviglie dell'Universo. 

L'hanno scritto così 0, cioè Unità nel mezzo dello Zero, come centro 
di un cerchio, o simbolo della Divinità. Hanno visto in questa figura tutto ciò
dovrebbe portare alla riflessione: il centro, il raggio e la circonferenza, 
rappresentava loro Dio, l'Uomo e l'Universo. 

Questo numero era, tra i saggi, un segno di concordia, amore e pace. Per
Massoni è segno di unione e buona fede; perché è espresso da
unendo due mani, o la presa del Maestro, quando il numero delle dita lo dà 
10: ed era rappresentato dalle Tetrattiti di Pitagora. 

Il numero 12, come il numero 7, è celebrato nel culto della natura. 
Le due divisioni più famose dei cieli, quella per 7, che è quella di 
i pianeti e quello per 12, che è quello dei segni dello zodiaco, lo sono 
trovato sui monumenti religiosi di tutti i popoli dell'Antico 
Mondo, anche ai remoti estremi dell'Oriente. Sebbene Pitagora lo faccia
non parliamo del numero 12, è nondimeno un numero sacro. È il
immagine dello Zodiaco; e di conseguenza quella del Sole, che la governa.

Queste sono le idee antiche riguardo a quei numeri che appaiono così spesso 
in Massoneria; e giustamente capirono, come li intendevano i vecchi Saggi, loro
contengono molte lezioni di gravidanza. 

Prima di entrare nell'ultima lezione di filosofia massonica, ritarderemo 
pochi istanti per ripetervi le interpretazioni cristiane del Blu 
Gradi. 
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Nel Primo Grado, hanno detto, ci sono tre simboli da applicare. 

1 °. L'uomo, dopo la caduta, è rimasto nudo e indifeso contro la giusta rabbia

della Divinità. Inclusa al male, la razza umana barcollò ciecamente in avanti nel
fitta oscurità dell'incredulità, legata saldamente dal forte cavo del naturale 
e peccaminosa volontà. La corruzione morale è stata seguita dalla miseria fisica. V
olere
e la miseria invase la terra. Guerra, Carestia e Pestilenza si riempirono
la misura del male, e sopra le pietre taglienti della sventura e 
uomo miserabile ha lavorato con i piedi nudi e sanguinanti. Questa condizione di
cecità, miseria, miseria e schiavitù, da cui salvare il mondo 
il Redentore è venuto, è simboleggiato dalla condizione del candidato, quando 
viene portato per la prima volta alla porta della Loggia. 

2d. Nonostante la morte del Redentore, l'uomo può essere salvato solo da
fede, pentimento e riforma. Per pentirsi, deve sentire il forte pungiglione di
coscienza e rimorso, come una spada che gli trafigge il petto. La sua fiducia in
la sua guida, che gli viene detto di seguire e di non temere alcun pericolo; la sua 
fiducia in Dio,
che è indotto a professare; e la punta della spada che viene premuta
contro il suo seno sinistro nudo sopra il cuore, sono simboli della fede, 
pentimento e riconnessione necessari per portarlo alla luce di una vita in 
Cristo crocifisso. 

3d. Dopo essersi pentito e ristabilito, e essersi legato al servizio di Dio
con una ferma promessa e un impegno, brilla la luce della speranza cristiana 
nelle tenebre del cuore dell'umile penitente, e divampa sul suo 
sentiero per il paradiso. E questo è simboleggiato dal fatto che il candidato venga 
portato
alla luce, dopo che è obbligato, dal Venerabile Maestro, che in ciò è a 
simbolo del Redentore, e così lo riporta alla luce, con l'aiuto del 
fratelli, poiché insegnava la Parola con l'aiuto degli Apostoli. 

Nel Secondo Grado ci sono due simboli: 

4 °. Il cristiano assume nuovi doveri verso Dio e i suoi simili. Verso
Dio, di amore, gratitudine e venerazione e un ansioso desiderio di servire e 
glorificalo; verso i suoi simili, di gentilezza, simpatia e giustizia. E
questa assunzione del dovere, questo intraprendere buone opere, è simboleggiata da 
l'obbligo del Compagno d'Arte; da cui, vincolato come apprendista al segreto
semplicemente, e ambientato nell'angolo nord-est della Loggia, scende 

p. 640
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come Compagno d'Arte nel corpo dei fratelli e assume l'attivo 
doveri di un buon massone. 

5 °. Il cristiano, riconciliato con Dio, vede il mondo sotto una nuova luce. Questo
Il grande universo non è più una semplice macchina, si è concluso e ha iniziato a f
unzionare sei 
migliaia o sessanta milioni di anni fa, e lasciati a correre in seguito per sempre, 
da 
virtù di una legge della meccanica creata all'inizio, senza ulteriori cure o 
considerazione da parte della Divinità; ma ora è diventato per lui un grande
emanazione da Dio, il prodotto del Suo pensiero, non una semplice macchina morta, 
ma una cosa della vita, su cui Dio veglia continuamente, e ogni 
il cui movimento è immediatamente prodotto dalla Sua azione presente, la legge 
dell'armonia essendo l'essenza della Divinità, rievocata ogni istante. E
questo è simboleggiato dalle istruzioni imperfette fornite nei Fellow-Craft 
Laurea, in scienze, e in particolare in geometria, collegata com'è quest'ultima 
con Dio stesso nella mente di un massone, perché la stessa lettera, 
sospeso in Oriente, rappresenta entrambi; e l'astronomia, o la conoscenza di
le leggi del movimento e dell'armonia che governano le sfere, non sono che una part
e di 
la scienza più ampia della geometria. È così simboleggiato, perché è qui, nel
Secondo Grado, che il candidato riceva prima una morale diversa 
istruzione. 

Ci sono anche due simboli nel Terzo Grado, che, con il 3 nel 
primo, e 2 nel secondo, fai il 7. 

6 °. Il candidato, dopo aver superato la prima parte della cerimonia,
si immagina un Maestro; ed è sorpreso di sapere che ancora lo è
no, e che è incerto se lo sarà mai. Gli viene detto di un difficile
e pericoloso percorso ancora da percorrere, ed è consigliato che durante quel viagg
io 
dipende se diventerà un Maestro. Questo è simbolico di ciò
che il nostro Salvatore disse a Nicodemo, che, nonostante la sua morale 
potrebbe essere irreprensibile, non poteva entrare nel Regno dei Cieli 
a meno che non fosse nato di nuovo; morire simbolicamente, e di nuovo entrare nel m
ondo
rigenerarsi, come un bambino immacolato. 

7 °. L'assassinio di Hiram, la sua sepoltura e la sua risurrezione da parte di
Maestro, sono simboli, sia della morte, sepoltura e risurrezione del 

Redentore; e della morte e sepoltura nei peccati dell'uomo naturale e dei suoi
essere risorto a una nuova vita, o rinascere, per azione diretta del 
Redentore; dopo la Moralità (simboleggiata dalla presa dell'Apprendista Inserito),
e la Filosofia (simboleggiata dalla presa del Fellow-Craft), non era riuscita 
aumentare 
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lui. Quella del Leone della Casa di Giuda è la presa forte, che non sarà mai
rotto, con cui Cristo, della linea reale di quella casa, si è aggrappato 
Stesso l'intera razza umana, e li abbraccia tra le sue ampie braccia come 
strettamente e affettuosamente mentre i fratelli si abbracciano sui cinque punti 
di amicizia. 

In qualità di apprendisti e compagni di mestiere, ai massoni viene insegnato a imit
are il 
lodevole esempio di quei massoni che hanno lavorato alla costruzione di King 
Tempio di Salomone; e di piantarli saldamente e profondamente nei loro cuori
pietre di principio, verità, giustizia, temperanza, fortezza, 
prudenza e carità, su cui erigere quel carattere cristiano che tutti 
le tempeste della sfortuna e tutti i poteri e le tentazioni dell'Inferno non lo far
anno 
prevalere contro; quei sentimenti e gli affetti nobili che sono i più forti
giusto omaggio che può essere reso al Grande Architetto e Gran Padre di 
l'Universo, e che fanno del cuore un tempio vivente gli germogliarono: 
quando le passioni indisciplinate sono fatte per sottomettersi al dominio e alla mi
sura, e 
i loro eccessi vengono cancellati con il martello dell'autocontrollo; e quando ogni
azione e ogni principio è accuratamente corretto e regolato dal quadrato 
di saggezza, il livello di umiltà e il piombo della giustizia. 

Le due colonne, Jachin e Boaz, sono i simboli di quella fede profonda 
e fiducia implicita in Dio e nel Redentore che sono la forza del cristiano; 
e di quelle buone opere mediante le quali solo quella fede può essere stabilita e 
reso operativo ed efficace per la salvezza. 

I tre pilastri che sostengono la Loggia sono simboli della SPERANZA di un cristiano
; 
in un futuro stato di felicità; FEDE nelle promesse e nel divino
carattere e missione del Redentore; e GIUDIZIO CARITABILE
di altri uomini. 

I tre assassini di Khir-Om simboleggiano Ponzio Pilato, Caifa 
Sommo Sacerdote e Giuda Iscariota: e i tre colpi che gli sono stati dati sono i 
tradimento da parte degli ultimi, il rifiuto della protezione romana da parte di Pi
lato e il 
condanna del Sommo Sacerdote. Simboleggiano anche il colpo all'orecchio,
la flagellazione e la corona di spine. I dodici compagni di mestiere inviati
ricerca del corpo sono i dodici discepoli, in dubbio se crederlo 
il Redentore sarebbe risorto dai morti. 

La parola del Maestro, che dovrebbe essere persa, simboleggia la fede cristiana e 
religione, che si supponeva fosse stata schiacciata e distrutta quando il Salvatore 
fu crocifisso, dopo che Iscariota lo aveva tradito, 
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e Pietro lo abbandonò, e quando gli altri discepoli dubitarono che lui 
risorgerebbe dai morti; ma che è salito dalla sua tomba e scorreva
rapidamente nel mondo civilizzato; e così quello che doveva essere perso
è stato trovato. Simboleggia anche il Salvatore stesso; la PAROLA che era dentro
l'inizio - quello era con Dio, e quello era Dio; la Parola di vita, quella
si è fatto carne e ha abitato in mezzo a noi, e doveva essere perduto, mentre Lui 
giaceva nella tomba, per tre giorni, ei suoi discepoli "non conoscevano ancora il 
scritture che Egli doveva risorgere dai morti ", e dubitavano quando loro 
ne sentì parlare e rimasero stupiti e spaventati e ancora dubitavano quando Egli 
è apparso tra loro. 

Il cespuglio di acacia posto in testa alla tomba di Khir-Om è un emblema 
di risurrezione e immortalità. 

Queste sono le spiegazioni dei nostri fratelli cristiani; intitolato, come quelli d
i tutti
altri massoni, ad una rispettosa considerazione. 

ISTRUZIONI DI CHIUSURA. 

Non ci sono pretese di infallibilità nella Massoneria. Non sta a noi dettare
qualunque uomo quello che crederà. Finora, nelle istruzioni del
diversi gradi, ci siamo limitati a porre davanti a te i grandi pensieri 

che hanno trovato espressione nelle diverse età del mondo, lasciandoti a 
decidi tu stesso l'ortodossia o l'eterodossia di ciascuna, e cosa 
proporzione di verità, se presente, ciascuna contenuta. Non seguiremo nessun altro 
corso
in questa istruzione filosofica di chiusura; in cui ci proponiamo di trattare
le domande più alte che abbiano mai esercitato la mente umana, con il 
l'esistenza e la natura di un Dio, con l'esistenza e la natura del 
anima umana, e con le relazioni dello spirito divino e umano con il 
semplicemente l'universo materiale. Non ci possono essere domande più importanti pe
r un file
essere intelligente, nessuno che abbia per lui un interesse più diretto e personale
; 
ea quest'ultima parola della Massoneria scozzese invitiamo i vostri seri e 
attenta considerazione. E, poiché quello che diremo ora sarà solo il file
completamento e arrotondamento di quanto già detto in molti dei 
Gradi precedenti, riguardo al Vecchio Pensiero e all'Antico 
Filosofie, speriamo che abbiate annotato e non dimenticato il nostro precedente 
lezioni, senza le quali questo sembrerebbe imperfetto e frammentario. 

Nella sua idea di premiare un operaio fedele e intelligente conferendo 
su di lui una conoscenza della Vera Parola, la Massoneria 
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p. 643

ha perpetuato una verità molto grande, perché implica la proposizione che 
l'idea che un uomo si forma di Dio è sempre l'elemento più importante in 
la sua teoria speculativa dell'Universo e nel suo particolare piano pratico di 
azione per la Chiesa, lo Stato, la Comunità, la Famiglia e la sua 
vita individuale. Farà mai una grande differenza nella condotta di un popolo
in guerra o in pace, sia che credano che il Dio Supremo sia una divinità crudele, 
dilettarsi nel sacrificio e nel sangue, o un Dio d'amore; e di un individuo
teoria speculativa sul modo e la portata del governo di Dio, e su 
la natura e la realtà del proprio libero arbitrio e della conseguente responsabilit
à, 
avrà bisogno di avere una grande influenza nel plasmare il corso della sua vita e 
conversazione. 

Vediamo ogni giorno la vasta influenza dell'idea popolare di Dio. Tutto bene
le civiltà storiche della razza sono nate dalle idee nazionali 
che furono formati da Dio; o sono stati intimamente connessi con quelli
idee. La teologia popolare, che all'inizio è solo un'idea astratta in

capi di filosofi, da e per si mostra nelle leggi e nel 
pene per delitto, nelle chiese, nelle cerimonie e nei sacramenti, 
le feste e i digiuni, i matrimoni, i battesimi ei funerali, in 
gli ospedali, i college, le scuole e tutti gli enti di beneficenza sociali, in 
rapporti di marito e moglie, genitore e figlio, nel lavoro quotidiano e il 
preghiera quotidiana di ogni uomo. 

Man mano che il mondo cresce nel suo sviluppo, necessariamente supera il suo antico 
idee di Dio, che erano solo temporanee e provvisorie. Un uomo che ha
una concezione di Dio più alta di quelli che lo circondano, e chi nega che la loro 
concezione è Dio, è molto probabile che venga chiamato ateo da uomini che lo sono 
davvero molto meno credenti in un Dio di lui. Così i cristiani, che hanno detto il
Gli idoli pagani non erano divinità, erano considerati atei dal popolo e 
di conseguenza messo a morte; e Gesù di Nazaret fu crocifisso come un
incredulo bestemmiatore, dagli ebrei. 

C'è un mero ateismo formale, che è una negazione di Dio in termini, ma non 
in realtà. Un uomo dice. Non c'è Dio; cioè, nessun Dio che è auto-
originato, o che non ha mai avuto origine, ma è sempre stato ed era stato, chi 
è la causa dell'esistenza, che è la Mente e la Provvidenza del 
Universo; e così l'ordine, la bellezza e l'armonia del mondo della materia e
la mente non indica alcun piano o scopo della Divinità. Ma, dice, NATURA, -
-significando con ciò l'intera somma dell'esistenza, -questo è potente, 
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attivo, saggio e buono; La natura è auto-originata, o è sempre stata e ha avuto
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stato, la causa della propria esistenza, la mente dell'Universo e il 
Provvidenza di se stessa. C'è ovviamente un piano e uno scopo in base al quale l'or
dine,
si creano bellezza e armonia; ma tutto questo è il piano e lo scopo
di natura. 

In questi casi, l'assoluta negazione di Dio è solo formale e non reale. Il
si ammettono le qualità di Dio e si afferma che sono reali; ed è un semplice
cambio di nome per chiamare il possessore di quelle qualità, Natura, e non Dio. 
La vera domanda è se esistono tali Qualità, come chiamiamo Dio; e non,
con quale particolare nome designeremo le Qualità. Un uomo può chiamare

la somma totale di queste Qualità, Natura; un altro, il paradiso; un terzo, Univers
o,
un quarto, Materia; un quinto. Spirito; un sesto, Dio, Theos, Zeus, Alfadir, Allah 
o
quello che gli piace. Tutti ammettono l'esistenza dell'Essere, del Potere o dell'EN
S, così
diversamente denominato. Il nome ha la minima conseguenza.

Il vero ateismo è la negazione dell'esistenza di qualsiasi Dio, dell'attualità di t
utti 
possibili idee di Dio. Nega che ci sia Mente, Intelligenza o ENS,
questa è la Causa e la Provvidenza dell'Universo e di qualsiasi Cosa o qualunque 
Esistenza, Anima, Spirito o Essere, che produce intenzionalmente o intelligentement
e 
l'Ordine, la Bellezza e l'Armonia di ciò e il costante e regolare 
modalità di funzionamento ivi. Deve necessariamente negare che esista una legge,
ordine, o armonia esistente, o qualsiasi modalità di funzionamento costante in 
mondo; perché è assolutamente impossibile concepire una creatura umana,
per quanto possa fingere di farlo, di uno di questi, tranne che come a 
conseguenza dell'azione dell'intelligence; che è, in effetti, altrimenti
cosa sconosciuta, la cui esistenza provano da soli; altrimenti che come
la causa di questi, niente affatto; un semplice nome per il tutto
causa irriconoscibile di questi. 

Il vero ateo deve negare l'esistenza delle Qualità di Dio, negarlo 
c'è una mente di o nell'Universo, una Provvidenza autocosciente, qualsiasi 
Provvidenza affatto. Deve negare che ci sia un Essere o una Causa del Finito
cose, che è consapevolmente potente, saggio, giusto, amorevole e fedele 
se stesso e la propria natura. Deve negare che ci sia un piano nell'Universo
o qualsiasi parte di esso. Deve sostenere, o quella materia è eterna, o quella
originato se stesso, che è assurdo, o che sia stato originato da un 
Intelligenza, o almeno da una causa; e poi ammette a. Dio,
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[il paragrafo continua] Senza dubbio è fuori dalla portata delle nostre facoltà imm
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aginare 
come ha avuto origine la materia, come ha cominciato ad essere, nello spazio dov'er
a prima 
niente, o solo Dio. Ma è ugualmente fuori dalla portata delle nostre facoltà
immaginalo eterno e non originato. Per tenerlo eterno, senza pensiero
o sarà; che le sue forme specifiche, il seme, la roccia, l'albero, l'uomo, il
sistema solare, tutto è venuto senza previa pianificazione o produzione 
"caso" o "il fortuito concorso di atomi" di materia che non ha 

pensiero o volontà; e che indicano nessuna mente, nessun piano, nessuno scopo, no
la provvidenza, è assurdo. Non è negare l'esistenza di ciò che comprendiamo
dalla mente, dal piano, dallo scopo, dalla Provvidenza; ma insistere sul fatto che 
queste parole avranno
un significato diverso da quello a cui la razza umana si è sempre attaccata 
loro: significa qualcosa di sconosciuto, per il quale la razza umana non ha 
nome, perché non ha idea di una cosa del genere. O non c'è mai stato
qualsiasi cosa come un "piano" e la parola è una sciocchezza, o l'Universo esiste 
secondo un piano. La parola non ha mai significato, e non può mai significare, ness
uno
altra cosa da quella che mostra l'Universo. Quindi con la parola
" scopo ;" così con la parola "Provvidenza". Non significano niente, oppure solo
ciò che l'Universo dimostra. 

Si è presto scoperto che la negazione di un Potere Cosciente, la causa dell'uomo 
e della sua vita, di una Provvidenza, o di una Mente e di un'Intelligenza che organ
izzano l'uomo 
il riferimento al mondo, e il mondo in riferimento all'uomo, non soddisferebbe 
i desideri istintivi della natura umana, o spiegano i fatti materiali 
natura. Non ha risposto a lungo per dire, se mai è stato detto, che l'Universo
stava andando alla deriva nel vuoto insensato, e né esso, né alcuna mente dentro o 
fuori 
sapeva da dove, dove o dove si trovava; quell'uomo stava andando alla deriva
nell'Universo, sapendo poco di dove si trovi, niente della sua provenienza o 
dove; che non c'erano Mente, Provvidenza, Potere, che ne conosceva
meglio; niente ha guidato e diretto l'uomo nella sua deriva, o l'Universo
nel tumultuoso spreco di tempo. Per dire all'uomo e alla donna: "il tuo eroismo,
il tuo coraggio, la tua abnegazione tutto finisce nel nulla: la tua nobiltà lo farà 
non sei buono: morirai e la tua nobiltà non servirà all'umanità; 
poiché non vi è alcun piano o ordine in tutte queste cose; tutto va e viene
dal fortuito con-corso degli atomi, "non ha soddisfatto, né mai lo farà, a lungo 
la mente umana. 

p. 646

È vero, la teoria dell'ateismo è stata pronunciata. È stato detto: "La morte è la
fine: questo è un mondo senza Dio: tu sei un corpo senza anima: c'è a 
Qui, ma non nell'Aldilà per te; una Terra, ma non il Cielo. Muori e torna a
la tua polvere. L'uomo è ossa, sangue, viscere e cervello; la mente è materia: c'è
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nessuna anima nel cervello, nient'altro che nervi. Possiamo vedere fino a un po '
stella nella nebulosa della cintura di Orione; così distante che ci vorranno mille 
luci

milioni di anni a venire da esso alla terra, viaggiando al ritmo di 
dodici milioni di miglia al minuto. Non c'è paradiso da questa parte: tu
guarda fino in fondo: non c'è un granello di paradiso; e tu pensi
c'è qualcos'altro oltre; e se sì, quando lo raggiungeresti? Non c'è
Provvidenza. La natura è un fortuito concorso di atomi; il pensiero è un
funzione fortuita della materia, risultato fortuito di un risultato fortuito, a 
colpo casuale del grande cannone a vento dell'Universo, caricato accidentalmente, 
puntato a caso e sparato per caso. Le cose accadono ; non sono
organizzato. C'è fortuna e c'è sfortuna; ma non c'è Provvidenza. Morire
sei polvere! "Tutto questo soddisfa l'istinto umano di immortalità, quello 
ci fa desiderare sempre, con inesprimibile desiderio, di unirci di nuovo al nostro 
cari che sono andati via prima di noi e all'umanità, per la vita eterna? 
Soddisfa la nostra potente fame e sete di immortalità, la nostra ansia 
bramando di avvicinarsi e di saperne di più, la Causa Eterna di tutti 
cose? 

Gli uomini non potevano mai accontentarsi di credere che non ci fosse mente a quel 
pensiero 
per l'uomo, nessuna coscienza per emanare leggi eterne, nessun cuore per amare colo
ro che 
nulla della terra ama o si prende cura, nessuna volontà dell'Universo di schierare 
il 
nazioni sulla via della saggezza, della giustizia e dell'amore. La storia non è ... 
grazie a Dio!
sappiamo che non lo è, il fortuito concorso di eventi, o la Natura quella di 
atomi. Non possiamo credere che non ci sia alcun piano o scopo nella Natura, a
guida il nostro uscire e entrare: che c'è un potente andare, ma va 
Da nessuna parte; che tutta la bellezza, la saggezza, l'affetto, la giustizia, la m
oralità nel mondo sono
un incidente e potrebbe finire domani. 

In tutto il mondo c'è un eroismo non corrisposto o pagato con la miseria; vice
troni, corruzione nelle alte sfere, nobiltà nella povertà o addirittura in catene, 
la dolce devozione della donna ricompensata da una brutale negligenza o più brutale 
abuso e violenza; ovunque voglia, miseria, lavoro eccessivo e salario insufficiente
.
Aggiungete a questi il credo dell'ateo: un corpo senza anima, una terra senza a 
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[il paragrafo continua] Il paradiso, un mondo senza un Dio; e che Pandemonio
faremmo di questo mondo! 
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L'intelletto dell'ateo troverà la materia ovunque; ma non Causa
e Providing Mind: il suo senso morale non troverebbe alcuna Equitable Will, no 
Bellezza dell'eccellenza morale, nessuna coscienza che promuove la giustizia nel 
legge di diritto immutabile, nessun Ordine spirituale o Provvidenza spirituale, ma 
solo 
Material Fate and Chance. I suoi affetti avrebbero trovato solo cose finite
amore; e per loro sono come i morti che erano amati e che sono morti ieri
l'arcobaleno che ieri sera ha vissuto un attimo e poi è scomparso. 
La sua anima, volando attraverso il vasto Inane, e sentendo l'oscurità con la sua 
ali, cercando l'Anima di tutti, che è allo stesso tempo Ragione, Coscienza e 
Cuore di tutto ciò che è, non troverebbe alcun Dio, ma un Universo tutto disordine; 
no
Infinito, senza Ragione, senza Coscienza, senza Cuore, senza Anima delle cose; nien
te da
riverenza, stima, amore, adorazione, fiducia; ma solo una Brutta Forza,
alieno e estraneo a noi, che abbatte coloro che amiamo e ci rende semplici 
vermi sulla sabbia calda del mondo. Nessuna voce parlerebbe dalla Terra a
confortarlo. È una madre crudele, quella grande Terra, che divora i suoi piccoli, —
a
Forza e niente di più. Dal cielo non sorriderebbe nessuna Provvidenza gentile, dent
ro
tutti i suoi mille occhi stellati; e nelle tempeste una violenza maligna, con la su
a
spada fulminante, pugnalerebbe nell'oscurità, cercando uomini da uccidere. 

Nessun uomo è mai stato o mai potrà accontentarsi di questo. L'evidenza di. Dio ha
sono stati arati nella Natura così profondamente e così profondamente intrecciati n
ella struttura 
dell'anima umana, quell'ateismo non è mai diventato una fede, sebbene lo sia 
a volte assumeva la forma di teoria. La religione è naturale per l'uomo.
Istintivamente si rivolge a Dio e riverisce e fa affidamento su di Lui. Nel
La matematica dei cieli, scritta in splendidi diagrammi di fuoco, vede 
legge, ordine, bellezza, armonia senza fine: nell'etica delle piccole nazioni 
che abitano i formicai vede lo stesso; in tutta la Natura, animato e
inanimato, vede le prove di un disegno, una volontà, un'intelligenza e a 
Dio, di un Dio benefico e amorevole oltre che saggio e misericordioso e 
indulgente oltre che potente. 

All'uomo, circondato dall'Universo materiale e cosciente del 
influenza che i suoi ambienti materiali esercitavano sulle sue fortune e sulle sue 
destino presente; - all'uomo, sempre confrontato con gli splendori delle stelle 
cieli, la marcia regolare del 
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stagioni, i fenomeni di alba e sorgere della luna e tutte le prove di 
intelligenza e design che ovunque premevano e sopraffatti 
lui, tutte le domande immaginabili sulla natura e la causa di questi fenomeni 
ricorreva costantemente, chiedendo di essere risolto e rifiutando di essere mandato 
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via 
senza risposta. E ancora, dopo il trascorrere delle ere, preme sulla mente umana
e chiedono una soluzione, le stesse grandi domande, forse ancora chiedendole 
solo. 

Avanzando al periodo in cui l'uomo aveva smesso di guardare al separato 
parti e forze individuali dell'Universo come dei. Quando era arrivato a 
consideralo nel suo insieme, questa domanda, tra le prime, gli venne in mente, 
e ha insistito per ricevere una risposta: "Questo universo materiale è autoesistent
e, o? 
è stato creato? È eterno o ha avuto origine? "

E poi in successione si affollarono nella mente umana questi altri 
domande: 

"Questo Universo materiale è un mero aggregato di combinazioni fortuite di 
materia, o è il risultato e il lavoro dell'intelligenza, che agisce secondo un pian
o? 

"Se esiste una tale intelligenza, cosa e dove si trova? È il materiale 
L'universo stesso è un essere intelligente? È come un uomo, un corpo e un'anima? Lo 
fa
La natura agisce su se stessa o c'è una Causa al di là di essa che agisce su di ess
a? 

"Se c'è un Dio personale, separato dall'Universo materiale, quello ha creato 
tutte le cose. Stesso non creato, è corporeo o incorporeo, materiale o
spirituale, l'anima dell'Universo o completamente separato da esso? e se lo è
Spirito, che cos'è allora lo spirito? 

"Quella Divinità Suprema era attiva o quiescente prima della creazione e se 
quiescente durante un'eternità precedente, quale necessità della Sua natura mosse 
Lui finalmente per creare un mondo; o era un semplice capriccio che non aveva motiv
o?

"La materia era coesistente con Lui, o assolutamente creata da lui a partire da 
Niente? L'ha creato Lui, o ha solo modellato, modellato e modellato un caos
già esistente, coesistente con se stesso? 

"La Divinità ha creato direttamente la materia o la creazione è stata opera di infe
riori 
divinità, emanazioni da se stesso? 

"Se è buono e giusto, da dove viene quello, preconoscendo tutto, Lui 
ha permesso al dolore e al male di esistere; e come riconciliarsi con i suoi
la benevolenza e la saggezza la prosperità del vizio e le sventure della virtù 
In questo mondo?" 

p. 649
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E poi, quanto all'uomo stesso, ricorrevano queste altre domande, come loro 
continuano a ricorrere a tutti noi: 

"Cos'è in noi che pensa? Il pensiero è il mero risultato del materiale 
organizzazione; oppure c'è in noi un'anima che pensa, separata e residente
nel corpo? Se il secondo, è eterno e non creato; e se no, come creato?
È distinto da Dio o è un'emanazione di Lui? È intrinsecamente
immortale, o solo così per destinazione, perché Dio l'ha voluto? È per tornare
a ed essere fusi in Lui, o mai esistere, separatamente da Lui, con i suoi 
identità presente? 

"Se Dio ha previsto e predisposto tutto ciò che accade, come lo ha fatto l'uomo 
vero libero arbitrio o il minimo controllo sulle circostanze? Come può essere qualc
osa
fatto contro la volontà dell'Infinita Onnipotenza; e se tutto è fatto secondo
a quella volontà, come c'è qualcosa di sbagliato o di male, in che saggezza infinit
a e 
Infinite Power non sceglie di prevenire? 

"Qual è il fondamento della legge morale? Dio l'ha emanata di sua propria mera 
piacere; e se è così, non può, quando vuole, abrogarlo? Chi lo assicurerà
noi non lo abrogherà, e non renderà il giusto sbagliato e la virtù il vizio? O è il 
file
la legge morale è una necessità della sua natura; e se è così, chi l'ha promulgato; 
e non lo fa
che affermano un potere, come la vecchia Necessità, superiore alla Divinità? " 

E, subito dopo, è arrivata la grande domanda di QUI, 
di un'altra Vita, del Destino dell'anima; e le altre migliaia di garanzie collatera
li e
domande subordinate, come materia, spirito, futuro e Dio, che hanno 

ha prodotto tutti i sistemi di filosofia, tutta la metafisica e tutta la teologia, 
dall'inizio del mondo. 

Quello che la vecchia mente filosofica pensava su queste grandi domande, lo abbiamo 
già, in una certa misura, sviluppato. Con l'Emanation-dottrine del
Gnostici e Oriente, abbiamo cercato di renderti familiare. Noi
ti hanno messo faccia a faccia con i cabalisti, gli esseni e Filone il 
Ebreo. Abbiamo dimostrato che, e in che modo, gran parte della vecchia mitologia è 
stata derivata
dai fenomeni ricorrenti quotidiani e annuali dei cieli. abbiamo
ti hanno mostrato le antiche nozioni con cui si sforzavano di spiegarti 
stessi l'esistenza e la prevalenza del male; e abbiamo in alcuni
grado ti ha fatto conoscere le loro idee metafisiche sulla natura del 
Divinità. Rimane ancora molto da fare di quanto non sia in nostro potere.
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p. 650

[il paragrafo continua] Ci troviamo sulla riva sonora del grande oceano del Tempo. 
Di fronte a noi si stende la desolata desolata dell'illimitato passato; e la sua
onde, mentre rotolano fino ai nostri piedi lungo il versante scintillante del giall
o 
sabbie, portaci, di tanto in tanto, dalle profondità di quell'oceano sconfinato, a 
conchiglia, alcuni esemplari di alghe strappate rudemente dai loro steli, una forma 
arrotondata 
ciottolo; e questo è tutto; di tutti i vasti tesori del pensiero antico che si trov
ano
sepolto lì, con il potente inno dell'oceano sconfinato che rimbomba 
su di loro per sempre e per sempre. 

Ancora una volta, e per l'ultima volta, lungo la riva di quel grande oceano, 
raccogli qualche altra reliquia del passato e ascolta le sue potenti voci mentre lo
ro 
vieni, in musica frammentaria, a ritmo spezzato e interrotto, sussurrando 
a noi dal grande seno del passato. 

Riti, credi e leggende esprimono, direttamente o simbolicamente, alcuni leader 
idea, secondo la quale dovrebbero essere i Misteri dell'Essere 
spiegato in Deity. Le complessità delle genealogie mitiche sono pratiche
riconoscimento della misteriosa natura della Divinità Onnipotente; 
mostrando nelle loro immagini belle ma inefficaci i primi sforzi del 
mente a comunicare con la natura: i fiori che la fantasia ha sparso prima 
i passi giovanili di Psiche, quando iniziò per la prima volta all'inseguimento del 

oggetto immortale del suo amore. Teorie e nozioni, in tutte le loro varietà di
verità e falsità, sono una macchina più o meno efficace, diretta al 
stessa fine. Ogni religione era, nella sua origine, una filosofia embrionale, o un
tentare di interpretare l'ignoto con la mente; ed è stato solo quando la filosofia,
che è essenzialmente progresso, ha superato le sue prime acquisizioni, quella relig
ione 
divenne una cosa a parte, accarezzando come dogmi inalterabili le nozioni che 
la filosofia aveva abbandonato. Separato dalla filosofia, è diventato arrogante
e fantastico, professando di aver già raggiunto ciò che è più autentico 
il rappresentante inseguiva sempre invano; e scoprendo, attraverso il suo
iniziazioni e Misteri, tutto ciò che alla sua vista contratta sembrava volere 
ripristinare il benessere dell'umanità, i mezzi di purificazione ed espiazione, 
rimedi per malattie, espedienti per curare i disturbi dell'anima, e a 
propiziare gli dei. 

Perché dovremmo cercare di confinare l'idea della Mente Suprema all'interno di un f
ile 
barriera arbitraria, o escludere dai limiti di veridicità qualsiasi concezione del 
Divinità, che, se imperfetta e 
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p. 651

inadeguato, può essere solo un po 'più del nostro? "Il nome di Dio",
dice Hobbes, "è usato per non farci concepire, perché è inconcepibile, 
ma affinché possiamo onorarlo. " "Credi in Dio e adoralo", ha detto il
Poeta greco ", ma non indagare su di lui; l'indagine è infruttuosa, non cercare di 
farlo 
scoprire chi è Dio; poiché, per il desiderio di sapere, offendi Colui che
sceglie di rimanere sconosciuto. "" Quando ci proviamo ", dice Philo," a 
investigare l'essenza dell'Essere Assoluto, cadiamo in un abisso di 
perplessità; e l'unico vantaggio derivante da tali ricerche è il
convinzione della loro assurdità ". 

Eppure l'uomo, sebbene ignori della costituzione della polvere su cui calpesta, 
si è avventurato, e ancora si avventura, a speculare sulla natura di Dio, e a 
definire dogmaticamente nei credi il soggetto meno all'interno della sua bussola 
facoltà; e perfino odiare e perseguitare coloro che non accettano le sue opinioni
come vero. 

Ma sebbene una conoscenza dell'Essenza Divina sia impossibile, il 

le concezioni formatesi rispettandolo sono interessanti, come indicazioni di 
sviluppo intellettuale. La storia della religione è la storia dell'umano
mente; e la concezione formata da esso della Divinità è sempre in esatta relazione 
con
le sue conquiste morali e intellettuali. L'uno è l'indice e la misura
dell'altro. 

La nozione negativa di Dio, che consiste nell'astrarre l'inferiore e 
finito, è, secondo Filone, l'unico modo in cui è possibile per l'uomo 
degno di apprendere la natura di Dio. Dopo aver esaurito le varietà di
simbolismo, mettiamo a confronto la grandezza divina con la piccolezza umana, e 
impiegano espressioni apparentemente affermative, come "Infinito", "Onnipotente" 
"Saggio", "Onnipotente", "Eterno" e simili; che in realtà ammontano
solo per negare, nei confronti di Dio, quei limiti che confinano le facoltà 
dell'uomo; e così ci accontentiamo di un nome che è semplice
segno convenzionale e confessione della nostra ignoranza. 

L'ebraico mri 'e il greco To ON esprimevano un'esistenza astratta, senza 
manifestazione o sviluppo esteriore. Della stessa natura sono i
definizioni, "Dio è una sfera il cui centro è ovunque, e di cui 
circonferenza da nessuna parte; "" Dio è Colui che vede tutto, se stesso non visto: 
"e 
infine, quella di Proclo ed Hegel - "il To pr | ov - ciò che non ha apparenza 
ed esistenza positiva. "La maggior parte delle cosiddette idee o definizioni di 
Gli "assoluti" sono solo una raccolta di negazioni; da cui, come affermano
niente, niente si impara. 

p. 652
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Dio fu riconosciuto per la prima volta nei corpi celesti e negli elementi. quando
la coscienza dell'uomo della propria intellettualità era maturata e lo divenne 
convinto che la facoltà interna del pensiero fosse qualcosa di più sottile 
anche degli elementi più sottili, ha trasferito quella nuova concezione a 
l'oggetto della sua adorazione e deificato un principio mentale invece di a 
uno fisico. In ogni caso, fa Dio a sua immagine; per fare cosa
lo faremo, i più alti sforzi del pensiero umano non possono concepire nulla di più 
alto 
della supremazia dell'intelletto; e così torna sempre da qualche familiare
tipo di umanità esaltata. Dapprima deifica la natura e poi se stesso.

L'eterna aspirazione del sentimento religioso nell'uomo è di unirsi 
con Dio. Nel suo primo sviluppo, il desiderio e la sua realizzazione erano
simultanea, attraverso convinzione incondizionata. In proporzione alla concezione
della Divinità era esaltata, la nozione della Sua presenza o vicinanza terrestre lo 
era 
abbandonato; e la difficoltà di comprendere il Divino Governatore,
insieme ai vistosi mali superstiziosi che ne derivano 
interpretazioni errate, hanno messo in pericolo del tutto la credenza in esso. 

Perfino le luci del Cielo, che, in quanto "brillanti potentati del cielo", lo erano 
un tempo i vigili direttori dell'economia della terra, ora brillano fiochi e 
lontano, e Uriel non scende più su un raggio di sole. Ma il vero cambiamento
è stato nella progressiva ascesa delle facoltà umane, e non nel 
Natura divina; poiché le stelle non sono più distanti ora di quando lo erano
dovrebbe riposare sulle spalle di Atlas. Eppure un po 'di senso
la delusione e l'umiliazione assistettero al primo risveglio dell'anima, 
quando la ragione, guardando in alto verso la Divinità, fu colpita da un capogiro 
senso di essere caduti. 

Ma la speranza rinasce nello sconforto; e ogni nazione che sia mai avanzata
al di là delle più elementari concezioni, sentì la necessità di un tentativo di 
riempire l'abisso, reale o immaginario, che separa l'uomo da Dio. Per fare questo è 
stato
il grande compito della poesia, della filosofia e della religione. Da qui le person
ificazioni
degli attributi, sviluppi e manifestazioni di Dio, come "Poteri", 
"Intelligenze", "Angeli", "Emanazioni"; attraverso il quale e l'oracolare
facoltà in se stesso, l'uomo poteva mettersi in comunione con Dio. 

I vari ranghi e ordini di esseri mitici immaginati dai persiani, 
Indiani, Egizi o Etruschi, a presiedere i vari dipartimenti di 
natura, aveva ciascuno la sua parte in uno schema per 

p. 653

avvicinare l'uomo alla Divinità; alla fine cedettero
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solo prima di un simbolismo analogo anche se meno pittoresco; e il
Divinità e demoni della Grecia e di Roma furono perpetuati con solo a 
cambio di nome, quando i loro uffici furono trasferiti a Santi e Martiri. 
I tentativi con cui la ragione a volte aveva tentato di estendersi al 

sconosciuto da un ponte di metafisica, come i sistemi idealistici di 
Zoroastro, Pitagora o Platone erano solo una forma più raffinata di 
illusioni poetiche che soddisfacevano il volgare; e l'uomo ha ancora guardato indie
tro con
nostalgia dell'età dell'oro perduta, quando i suoi antenati comunicavano faccia a f
accia 
con gli dei; e sperava che, propiziando il Cielo, potesse accelerare
il rinnovamento di esso nelle isole del Far West, sotto lo scettro di Kronos, 
o in una centralizzazione del potere politico a Gerusalemme. La sua impaziente sper
anza
ha vinto anche i terrori della tomba; poiché il potere divino era infinito
come aspettativa umana, e l'egiziano, debitamente inseparato nel libico 
Catacombe, avrebbe dovuto essere già in viaggio verso le Dimore Fortunate 
sotto la guida di Hermes, lì per ottenere una perfetta associazione e 
riunione con il suo Dio. 

Ricordando quanto abbiamo già detto altrove riguardo al vecchio 
idee riguardanti la Divinità, e ripeterlo il meno possibile, diciamolo una volta 
più metterci in comunione con l'Antico poetico e filosofico 
mente e sforzati di apprenderne ciò che pensava e come ha risolto il grande 
problemi che hanno mai torturato l'intelletto umano. 

La divisione della Causa Prima e Suprema in due parti, una Attiva e 
l'altro Passivo, l'Agente e il Paziente dell'Universo, o l'ermafrodita 
God-World, è uno dei dogmi più antichi e diffusi 
filosofia o teologia naturale. Quasi tutti gli antichi gli hanno dato un posto
nella loro adorazione, nei loro misteri e nelle loro cerimonie. 

Ocellus Lucanus, che sembra essere vissuto poco dopo l'apertura di Pitagora 
la sua scuola in Italia, cinque o seicento anni prima della nostra era, e nel tempo 
di Solon, Thales e gli altri saggi che avevano studiato nelle scuole di 
L'Egitto, non solo riconosce l'eternità dell'Universo e il suo divino 
carattere come un essere non prodotto e indistruttibile, ma anche la distinzione 
di cause attive e passive in quello che lui definisce il Grande Tutto, o il 
unico Essere ermafrodito che comprende tutte le esistenze, anche le cause 
come effetti; e che è un sistema ordinato regolarmente, perfetto

p. 654

e completo, di tutte le nature. Comprendeva bene la linea di demarcazione

separa l'esistenza eternamente uguale, da ciò che cambia eternamente; 
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la natura del celeste da quella dei corpi terrestri, quella delle cause da quella 
di effetti, ciò che è da ciò che DIVENTA solo, una distinzione che 
naturalmente ha colpito ogni uomo pensante. 

Non citeremo la sua lingua per intero. I corpi celesti, lui
pensiero, sono i primi e i più nobili; si muovono da soli, e sempre
ruotare, senza cambiare forma o essenza. Fuoco, acqua, terra e aria
cambiare incessantemente e continuamente, non luogo, ma forma. Quindi, come nel
Nell'universo ci sono generazione e causa della generazione, così come lo è la gene
razione 
dove ci sono cambiamenti e spostamenti di parti e causa dove c'è 
stabilità della natura, evidentemente appartiene a ciò che è la causa della generaz
ione, a 
muoversi e agire, e al destinatario, essere fatto e spostato. A suo avviso,
tutto al di sopra della Luna era l'abitazione degli dei; tutto sotto, quello di
Natura e discordia; questo opera la dissoluzione delle cose fatte; quello,
produzione di quelli che vengono realizzati. Poiché il mondo è non prodotto e
indistruttibile, in quanto non ha avuto inizio e non avrà fine, necessariamente il 
principio che opera la generazione in un altro da sé, e ciò che 
lo gestisce in sé, sono coesistiti. 

Il primo è tutto sopra la luna, e soprattutto il sole: il secondo è il 
mondo sublunare. Di queste due parti, una attiva, l'altra passiva, una
divino e sempre lo stesso, l'altro mortale e mutevole, tutto ciò che noi 
chiamare il "mondo" o "universo" è composto. 

Questi erano in accordo con i principi della filosofia egiziana, che sosteneva 
che l'uomo e gli animali erano sempre esistiti insieme al mondo; quello
erano i suoi effetti, eterni come lui. Le principali divisioni della natura in
cause attive e passive, il suo sistema di generazione e distruzione e il 
concorrenza dei due grandi principi, Cielo e terra, che si uniscono per formare 
tutte le cose, secondo Ocellus, continueranno sempre ad esistere. "Basta," lui
conclude, "quanto all'Universo, le generazioni e le distruzioni effettuate in 
esso, il modo in cui ora esiste, il modo in cui esisterà mai, per 
le qualità eterne dei due principi, uno sempre in movimento, l'altro 
sempre commosso; uno governa sempre, l'altro governa sempre ".

Questo è un breve riassunto della dottrina di questo filosofo, 

p. 655

la cui opera è una delle più antiche che ci siano sopravvissute. Il soggetto
su cui trattava occupava a suo tempo le menti di tutti gli uomini: i poeti cantavan
o 
cosmogonie e teogonie, e i filosofi hanno scritto trattati sul 
nascita del mondo e degli elementi della sua composizione. La cosmogonia di
gli ebrei; attribuito a Mosè; quello dei Fenici, attribuito a
Sanchoniathon; quella dei Greci, composta da Esiodo; quello del
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Egizi, Atlanti e Cretesi, conservati da Diodoro Siculo; il
frammenti della teologia di Orfeo, suddivisi tra diversi scrittori; il
libri dei Persiani, o il loro Boundehesh; quelli degli indù; il
tradizioni dei cinesi e del popolo di Macassar; i canti cosmogonici
che Virgilio mette in bocca a Iopa a Cartagine; e quelli del vecchio
Sileno, il primo libro delle Metamorfosi di Ovidio; tutti testimoniano il
antichità e universalità di queste finzioni sull'origine del mondo e 
le sue cause. 

A capo delle cause della natura furono posti il Cielo e la terra; e il
parti più evidenti di ciascuna, il sole, la luna, le stelle fisse e i pianeti, 
e, soprattutto, lo zodiaco, tra le cause attive della generazione; e
tra i passivi, i diversi elementi. Queste cause non sono state solo classificate
nell'ordine progressivo della loro energia, Cielo e terra dirigono il 
rispettive liste, ma in qualche modo erano loro assegnati sessi distinti, e 
caratteristiche analoghe al modo in cui concorrono all'universale 
generazione. 

La dottrina di Ocellus era la dottrina generale ovunque, naturalmente 
capita a tutti di fare la stessa distinzione. Gli egiziani lo fecero, in
selezionando quegli animali in cui hanno riconosciuto queste qualità emblematiche, 
per simboleggiare il doppio sesso dell'Universo. Il loro Dio KNEPH,
dalla cui bocca uscì l'uovo orfico, da cui l'autore del 
Clementine Recognitions fa emergere, unendosi, una figura ermafrodita 
di per sé i due principi di cui il Cielo e la terra sono forme, e 
che entrano nell'organizzazione di tutti gli esseri quali i cieli e i 
la terra generata dal loro concorso, fornisce un altro emblema del doppio 

potere, attivo e passivo, che gli antichi vedevano nell'Universo, e 
che simboleggiavano con l'uovo. Orfeo, che studiò in Egitto,
prese in prestito dai teologi di quel paese le misteriose forme sotto 
che la scienza della natura è stata velata, e ha portato in Grecia il simbolico 

p. 656

uovo, con la sua divisione in due parti o cause figurate dall'ermafrodito 
essendo quello che ne deriva, e di cui sono composti Cielo e terra. 

I Bramini dell'India hanno espresso la stessa idea cosmogonica con una statua, 
rappresentante dell'Universo, unendo in sé entrambi i sessi. Il sesso maschile
ha offerto un'immagine del sole, centro del principio attivo, e della femmina 
sesso quello della luna, nella sfera di cui, procedendo verso il basso, il 
inizia la parte passiva della natura. Il Lingam, fino ai giorni nostri venerato
nei templi indiani, essendo solo la congiunzione degli organi della generazione 
dei due sessi, era un emblema dello stesso. Gli indù hanno mai avuto il
massima venerazione per questo simbolo di natura sempre riproduttiva. I greci
consacrarono gli stessi simboli di fecondità universale nei loro Misteri; 
ed erano esposti nei santuari di Eleusi. Appaiono tra
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gli ornamenti scolpiti di tutti i templi indiani. Tertulliano accusa il
Valentiniani di aver adottato l'abitudine di venerarli; un'usanza, lui
dice, introdotto da Melampus dall'Egitto in Grecia. Gli egiziani
consacrò il Fallo nei Misteri di Osiride e Iside, come apprendiamo 
Plutarco e Diodoro Siculo; e quest'ultimo ci assicura che questi emblemi
non furono consacrati solo dagli egiziani, ma da ogni popolo. Essi
certamente era così tra i persiani e gli assiri; ed erano considerati
ovunque come simbolo dei poteri generativi e produttivi di tutti 
esseri animati. In quei primi tempi, le opere della Natura e di tutti i suoi agenti
erano sacri come lei. 

Per l'unione della Natura con se stessa è un matrimonio casto, di cui l'unione 
dell'uomo e della donna era un'immagine naturale e i loro organi erano un espressiv
o 
emblema della doppia energia che si manifesta in Cielo e in Terra 
unirsi insieme per produrre tutti gli esseri. "I Cieli", dice Plutarco,
"sembrava che gli uomini adempissero le funzioni di padre e la Terra di madre. 
Il primo ha impregnato la terra con le sue piogge fertilizzanti, e la terra, 

ricevendoli, divenne fecondo e partorito. "Il cielo, che copre 
e abbraccia la terra ovunque, è il suo potente sposo, unendosi a 
lei per renderla feconda, senza la quale languirebbe in eterno 
sterilità, sepolta nelle ombre del caos e della notte. La loro unione è loro
matrimonio; le loro produzioni o parti sono i loro figli. I cieli sono nostri
Padre e Natura la grande Madre di tutti noi. 

p. 657

Questa idea non era il dogma di una singola setta, ma l'opinione generale di tutti 
i saggi. "La natura era divisa", dice Cicero, "" in due parti, una attiva,
e l'altro che si è sottoposto a questa azione, che ha ricevuto, e 
che lo ha modificato. La prima era considerata una Forza, e la seconda la
materiale su cui si è esercitata quella Forza. " Macrobius ripeté quasi
letteralmente la dottrina di Ocellus. Aristotele definiva la terra la feconda
madre, circondata da ogni parte dall'aria. Al di sopra c'era il paradiso, il
dimora degli dei e delle stelle divine, la sua sostanza etere o fuoco 
si muove incessantemente in cerchio, divino e incorruttibile, e soggetto al n 
modificare. Sotto di esso, la natura e gli elementi, imitabili e agiti,
corruttibile e mortale. 

Sinesio ha detto che le generazioni sono state effettuate nelle porzioni dell'Unive
rso 
che abitiamo; mentre la causa delle generazioni risiedeva nelle porzioni
sopra di noi, da dove discendono a noi i germi degli effetti qui prodotti 
sotto. Proclo e Simplicio consideravano il cielo la causa e il padre attivi,
relativamente alla terra. Il primo dice che il mondo o il tutto è a
singolo animale; ciò che è fatto in esso, è fatto da esso; lo stesso mondo agisce, 
e
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agisce su se stesso. Lo divide in "Heaven" e "Generation". Nel
prima, dice, sono collocate e sistemate le cause conservatrici 
generazione, sovrintesa dai Genii e dagli Dei. La Terra, o Rea,
associata da sempre a Saturno in produzione, è la madre dei cui effetti 
Il cielo è il Padre; l'utero o il seno che riceve l'energia fertilizzante di
il Dio che genera le età. La grande opera della generazione è operata, lui
dice, principalmente dall'azione del Sole, e secondariamente da quella del 
Luna, in modo che il Sole sia la fonte primitiva di questa energia, come padre e 
capo degli dei maschi che formano la sua corte. Segue l'azione del maschio
e principi femminili attraverso tutte le parti e le divisioni della natura. 

attribuendo ai primi l'origine della stabilità e dell'identità, ai secondi quello 
di diversità e mobilità. Il paradiso sta alla terra, dice, come il maschio alla
femmina. È il movimento dei cieli che, con le loro rivoluzioni,
fornito gli incitamenti e le forze seminali, le cui emanazioni ricevute da 
la terra, renderla feconda e farla produrre animali e piante di 
ogni tipo. 

Filone dice che Mosè riconobbe questa dottrina di due cause, attiva e 
passivo; ma ha fatto sì che il primo risiedesse nella Mente o nell'Intelligenza est
erna a
importa. 

p. 658

Gli antichi astrologi dividevano i dodici segni dello zodiaco in sei maschi 
e sei femmine, e le assegnò a sei Grandi Dei maschi e sei femmine. 
Il cielo e la terra, o Ouranos e Ghe, erano tra le nazioni più antiche, 
le prime e le più antiche Divinità. Li troviamo nella storia fenicia
di Sanchoniathon, e nella Genealogia Greca degli Dei data da 
Esiodo. Ovunque si sposano e dalla loro unione producono gli dei successivi.
"In principio", dice Apollodoro, "Ouranos o il Cielo era il Signore di 
tutto l'Universo: prese in moglie Ghe o la terra, e ne ebbe molti 
bambini. "Erano i primi dèi dei Cretesi, e sotto altri nomi, 
degli armeni, come apprendiamo da Beroso, e di Panchaia, un'isola 
A sud dell'Arabia, come apprendiamo da Euhemerus. Otfeo ha creato la divinità,
o il "Grande Tutto", maschio e femmina, perché, disse, poteva produrre 
niente, a meno che non unisse in sé la forza produttiva di entrambi i sessi. Lui
chiamato Heaven PANGENETOR, il Padre di tutte le cose, il più antico di 
Esseri, inizio e fine di tutto, che contengono in Sé l'incorruttibile 
e instancabile forza della Necessità. 

La stessa idea ottenuta nel rude Nord Europa. Gli Sciti hanno fatto
la terra per essere la moglie di Giove; ei tedeschi l'adoravano sotto il
nome di HERTA. I Celti adoravano il Cielo e la Terra e dicevano
che senza il primo il secondo sarebbe sterile, e che il loro matrimonio 
ha prodotto tutte le cose. Gli scandinavi hanno riconosciuto BOR o il cielo,
e ha dato FURTUR, suo figlio, la Terra come sua moglie. Olaus Rudbeck aggiunge, que
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llo
i loro antenati erano persuasi che il Cielo si fosse sposato con la Terra, e 

unendo così le sue forze con le sue, produsse animali e piante. Questo
il matrimonio del Cielo e della Terra ha prodotto le AZES, Genii famosi nel 
teologia del Nord. Nella teologia dei Frigi e dei Lidi, il
ASH sono nati dal matrimonio del Dio Supremo con la Terra, e 
Firmicus ci informa che i Frigi attribuivano alla supremazia della Terra 
sopra gli altri elementi, e la considerava la Grande Madre di tutte le cose. 

Virgilio canta l'impregnazione della terra gioiosa, da parte dell'Etere, sua sposa, 
che scende sul suo seno, fertilizzandolo con le piogge. Columella canta il
gli amori della natura e il suo matrimonio con il cielo si consumano ogni anno al 
dolce primavera. Descrive lo Spirito di Vita, l'anima che anima il
mondo, infiammato dalla passione dell'Amore, unendosi alla Natura e a se stessa, a 
parte di 

p. 659

[il paragrafo continua] Natura, e riempirsi il seno di nuove produzioni. Questo
l'unione dell'Universo con se stesso, questa azione reciproca di due sessi, afferma 
"i grandi Segreti della Natura", con i Misteri dell'Unione dei Cieli 
Terra, raffigurata nei Sacri Misteri di Atys e Bacco. " 

Varrone ci dice che le grandi divinità adorate a Samotracia erano le 
Cieli e la Terra, considerati come Prime Cause o Primal Gods, e come 
agenti maschili e femminili, l'uno portante all'altro le relazioni che l'anima 
e il principio di movimento riguarda il corpo o la materia che riceve 
loro. Questi erano gli dei venerati nei Misteri di quell'Isola, come loro
erano nelle orge della Fenicia. 

Ovunque il sacro corpo della Natura era coperto dal velo dell'allegoria, 
che lo nascondeva al profano e gli permetteva di essere visto solo dal 
saggio che riteneva degno di essere oggetto del suo studio e della sua indagine. 
Si è mostrata solo a coloro che l'hanno amata in spirito e verità, e 
abbandona gli indifferenti e gli incuranti all'errore e all'ignoranza. "Il
I saggi di Grecia ", dice Pausania," non hanno mai scritto diversamente che in un 
modo enigmatico, mai naturale e diretto. "" Natura ", dice Sallustio 
Filosofo, "dovrebbe essere cantato solo in una lingua che imiti la segretezza di 
i suoi processi e operazioni. Lei stessa è un enigma. Vediamo solo corpi

in movimento; le forze e le molle che le muovono ci sono nascoste ".
I poeti ispirati dalla Divinità, i filosofi più saggi, tutti i 
teologi, i capi delle iniziazioni e dei Misteri, persino gli dei 
pronunciando i loro oracoli, hanno preso in prestito il linguaggio figurato dell'al
legoria. 
"Gli egiziani", dice Proclo, "preferivano quel modo di insegnare e parlavano 
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dei grandi segreti della natura, solo negli enigmi mitologici. "Il 
I gimnosofi dell'India e i druidi della Gallia prestarono lo stesso alla scienza 
linguaggio enigmatico, e nello stesso stile ha scritto gli Ierofanti di 
Phoenicia. 

La divisione delle cose in causa attiva e causa passiva conduce a quella di 
i due Principi di Luce e Oscurità, connessi e corrispondenti 
con esso. For Light nasce dalla sostanza eterea che lo compone
causa attiva e oscurità davanti alla terra o alla materia grossolana che la compone 
la causa passiva. In Esiodo, la Terra, per la sua unione con il Tartaro,
genera Typhon. Capo dei poteri o Genii of Darkness. Ma unisce

p. 660

stesso con l'Etere o Ouranos, quando genera gli Dei dell'Olimpo, o 
le Stelle, figli di Starry Ouranos. 

La luce è stata la prima Divinità adorata dagli uomini. Ad esso dovevano il brillan
te
spettacolo della natura. Sembra un'emanazione del Creatore di tutte le cose,
far conoscere ai nostri sensi l'Universo che l'oscurità nasconde al nostro 
occhi e, per così dire, dargli esistenza. L'oscurità, per così dire, riduce tutto
la natura di nuovo nel nulla e annichilisce quasi interamente l'uomo. 

Naturalmente, quindi, si immaginavano due sostanze di natura opposta 
ciascuno dei quali il mondo è stato a sua volta sottoposto, uno che contribuisce al 
suo 
felicità e l'altra alla sua sfortuna. La luce moltiplicava i suoi piaceri;
Le tenebre lo spogliarono di loro: il primo era il suo amico, il secondo il suo nem
ico. 
A uno veniva attribuito tutto il bene; all'altro tutto il male; e così le parole
"Luce" e "Buono" sono diventati sinonimi e le parole "Oscurità" e 
"Il male." Sembra che il Bene e il Male non possano fluire dall'uno e dall'altro
fonte, più di quanto potessero la Luce e l'Oscurità, gli uomini immaginavano natura
lmente 
due Cause o Principi, di natura diversa e opposti nei loro effetti, 

uno dei quali getta Luce e Bene, e l'altro Oscurità e Male, sul 
Universo. 

Questa distinzione dei due Principi è stata ammessa in tutte le Teologie, 
e formò una delle basi principali di tutte le religioni. È entrato come primaria
elemento nelle favole sacre, nelle cosmogonie e nei misteri di 
antichità. "Non dobbiamo supporre", dice Plutarco, "che i Principi del
Gli universi sono corpi inanimati, come pensavano Democrito ed Epicuro; né
che una questione priva di qualità è organizzata e organizzata da un singolo 
Ragione o Provvidenza, Sovrana su tutte le cose, come sostenevano gli Stoici; perch
é lo è
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non è possibile che un solo Essere, buono o cattivo, sia la causa di tutto, in quan
to 
Dio non può in alcun modo essere la causa di alcun male. L'armonia dell'Universo è
una combinazione di contrari, come le corde di una lira, o quella di un arco, che 
alternativamente è allungato e rilassato. "" Il buono ", dice Euripide," non è mai 
separati dal male. I due devono mescolarsi, affinché tutto possa andare bene. "E
questa opinione sui due principi, continua Plutarco, "è quella di tutti 
antichità. Dai teologi e legislatori è passato ai poeti e
Filosofi. Il suo autore è sconosciuto; ma l'opinione stessa è stabilita da
le tradizioni dell'intera razza umana, e consacrate ai misteri e 
sacrifici sia dei Greci che dei Barbari, in cui era riconosciuto il 
dogma di 
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principi opposti in natura, che, per la loro contrarietà, producono il 
miscela di bene e male. Dobbiamo ammettere due cause contrarie, due opposte
poteri, che portano uno a destra e l'altro a sinistra, e così 
controllano la nostra vita, come fanno il mondo sublunare, a cui è quindi soggetto 
tanti cambiamenti e irregolarità di ogni genere. Perché se non ci può essere
effetto senza una causa, e se il Bene non può essere la causa del Male, lo è 
assolutamente necessario che ci sia una causa per il Male, in quanto ce n'è una 
per il Bene. "Questa dottrina, aggiunge, è stata generalmente accolta tra 
la maggior parte delle nazioni, e specialmente da quelle che hanno avuto la massima 
reputazione 
per saggezza. Tutti hanno ammesso due dèi, con occupazioni diverse, uno
rendendo il bene e l'altro il male trovati in natura. Il primo è stato
denominato "Dio", quest'ultimo "Demone". I persiani, o Zoroastro, chiamavano il
l'ex Ormuzd e il secondo Ahriman; di cui hanno detto che uno era del

natura della Luce, l'altra di quella dell'Oscurità. Gli egiziani chiamavano il
l'ex Osiride e il secondo Tifone, suo eterno nemico. 

Gli ebrei, almeno dopo il loro ritorno dalla prigionia persiana, avevano il loro 
buona Divinità, e il Diavolo, uno Spirito cattivo e malvagio, che si oppone sempre 
a Dio, 
e Capo degli Angeli delle Tenebre, come Dio era di quelli della Luce. Il
la parola "Satana" significa, in ebraico, semplicemente "L'Avversario". 

I caldei, dice Plutarco, avevano le loro stelle buone e cattive. I greci l'avevano 
fatto
il loro Giove e Plutone, e i loro Giganti e Titani, ai quali furono assegnati 
gli attributi del Serpente con cui Plutone o Serapide erano circondati, e 
la cui forma fu assunta da Tifone, Ahriman e Satana del 
Ebrei. Ogni persona aveva qualcosa di equivalente a questo.

Il popolo di Pegu crede in due principi, un autore di Good e il 
altri del Male, e si sforzano di propiziare quest'ultimo, mentre lo ritengono inuti
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le 
adorare il primo, incapace di fare il male. La gente di Java,
delle Molucche, della Gold Coast, degli Ottentotti, del popolo di Teneriffe 
e il Madagascar, e le tribù selvagge d'America, adorano e lottano 
per scongiurare l'ira e propiziare la benevolenza dello Spirito malvagio. 

Ma tra i greci, gli egiziani, i caldei, i persiani e gli assiri, il 
dottrina dei due Principi ha formato un completo e regolarmente organizzato 
sistema teologico. Era la base della religione dei Magi e dell'Egitto.
L'autore di un antico 
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opera, attribuita a Origene, dice che Pitagora apprese da Zarastha, a 
Magus at Babylon (lo stesso, forse, di Zerdusht o Zoroaster), quello lì 
sono due principi di tutte le cose, di cui uno è il padre e l'altro il 
madre, la prima, la Luce e la seconda. Buio. Pitagora lo pensava
le dipendenze dalla luce erano calore, aridità, leggerezza, rapidità; e
quelli su Oscurità, freddo, umido, peso e lentezza; e questo il mondo
derivò la sua esistenza da questi due principi, come dal maschio e dal 
femmina. Secondo Porfirio, concepì due poteri opposti, uno
buono, che ha chiamato Unità, Luce, Giusto, Uguale, Stabile, il 

Dritto; l'altro male, che chiamava Binario, Oscurità, Sinistra,
Disuguale, instabile, storto. Queste idee ha ricevuto dal
Orientali, poiché visse dodici anni a Babilonia, studiando con i Magi. 
Varrone dice di aver riconosciuto due Principi di tutte le cose, il Finito e il 
Infinito, bene e male, vita e morte, giorno e notte. White pensò
era della natura del Buon Principio, e Nero di quella del Male; quello
Luce e oscurità, caldo e freddo, secco e umido, si mescolavano allo stesso modo 
proporzioni; quell'estate era il trionfo del caldo e l'inverno del freddo; quello
la loro combinazione uguale ha prodotto la primavera e l'autunno, il primo produtto
re 
verde e favorevole alla salute, e quest'ultima, deteriorando tutto, 
dare alla luce malattie. Ha applicato la stessa idea al sorgere e al tramontare
del sole; e, come i Magi, tenevano quel Dio o Ormuzd nel corpo
assomigliava alla luce e, nell'anima, alla verità. 

Aristotele, come Platone, ammetteva un principio del Male, residente nella materia 
e nella sua 
imperfezione eterna. 

I persiani dissero che Onnuzd, nato dalla pura Luce, e Ahriman, nacquero 
delle tenebre, erano sempre in guerra. Ormuzd ha prodotto sei Dei, Beneficenza,
Verità, buon ordine, saggezza, ricchezza e gioia virtuosa. Erano così tanti
emanazioni dal Buon Principio, tante benedizioni da esso concesse 
uomini. Ahriman, a sua volta, ha prodotto sei Dev, avversari dei sei
emanazioni da Ormuzd. Poi Ormuzd si è fatto tre volte più grande
come prima, ascese tanto sopra il sole quanto il sole sopra la terra, e 
adornò i cieli con le stelle, di cui fece Sirio la sentinella o 
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avanguardia: che poi creò altre ventiquattro Divinità, e le pose 
li in un uovo, dove Ahriman ne mise anche altri ventiquattro, creati da 
lui, che ha rotto l'uovo, 

p. 663

e così mescolavano il bene e il male. Theopompus aggiunge che, secondo il
Magi, per due mandati di tremila anni, ciascuno dei due Principi è a 
sii a turno il vincitore e l'altro vinto; poi per altri tremila
per ciascuno devono contendersi l'un l'altro, distruggendosi reciprocamente 
le opere dell'altro; dopo di che Ahriman deve perire e gli uomini indossano
corpi trasparenti, per godere di una felicità indicibile. 

Le dodici grandi Divinità dei Persiani, i sei Amshaspand e i sei Dev, 
schierato, il primo sotto il vessillo della Luce e il secondo sotto quello di 
Oscurità, sono i dodici segni zodiacali o mesi; i sei segni supremi,
o quelli della Luce, o della Primavera e dell'Estate, che iniziano con l'Ariete, e 
i sei inferiori, dell'Oscurità, o dell'Autunno e dell'Inverno, a cominciare dal 
Libra. Tempo limitato, come contraddistinto da Tempo senza limiti, o
L'eternità, è il tempo creato e misurato dalle rivoluzioni celesti. È
compreso in un periodo diviso in dodici parti, ciascuna suddivisa in a 
mille parti, che i persiani chiamavano anni. Così il cerchio ogni anno
attraversato dal Sole era diviso in 12.000 parti, o ogni segno in 3.000: 
e così, ogni anno, il Principio di Luce e di Bene ha trionfato per 3.000 
anni, quello del Male e dell'Oscurità per 3.000, e si sono reciprocamente distrutti 
altre fatiche per 6.000, o 3.000 per ciascuna: così che lo Zodiaco era uguale 
diviso tra di loro. E di conseguenza Ocellus Lucanus, il discepolo di
Pitagora, riteneva che la causa principale di tutti gli effetti sublunari risiedess
e in 
lo Zodiaco, e da esso scaturirono le influenze buone o cattive dei pianeti 
che ruotava lì dentro. 

Le ventiquattro Divinità buone e ventiquattro cattive, racchiuse nell'Uovo, sono 
le quarantotto costellazioni dell'antica sfera, equamente divise tra loro 
i regni della Luce e dell'Oscurità, sulla concavità della sfera celeste 
che è stato ripartito tra loro; e che, racchiudendo il mondo e
pianeti, era l'uovo mistico e sacro dei Magi, degli Indiani e del 
Egiziani, l'uovo che uscì dalla bocca del dio Kneph, quello 
figurato come l'Uovo Orfico nei Misteri della Grecia, quello emesso dal 
Dio Chumong dei Coresiani e dall'egiziano Osiride e il Dio 
Phanes of the Modem Orphics, Principle of Light, - l'uovo schiacciato dal 
Toro sacro dei giapponesi, e da cui è emerso il mondo; quello posto
dai Greci ai piedi di Bacco il Dio dalle corna di toro, e da cui 
Aristofane fa emergere l'Amore, che con Notte organizza il Caos. 

p. 664
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Così la Bilancia, lo Scorpione, il Serpente di Ofiuco e il Drago di 
le Esperidi divennero Segni malevoli e Genii del Male; e tutta la natura
era diviso tra i due principi e tra gli agenti o parziale 
cause subordinate a loro. Da qui Michele, i suoi Arcangeli e Satana

e i suoi compagni caduti. Da qui le guerre di Giove e dei Giganti, in cui
gli dei dell'Olimpo combatterono dalla parte del Dio della Luce, contro l'oscurità 
progenie della terra e del caos; una guerra che Proclo considerava simbolica
la resistenza opposta dalla materia oscura e caotica all'attiva e 
forza benefica che gli dà organizzazione; un'idea che in parte appare
nella vecchia teoria dei due Principi, uno innato nell'attivo e nel luminoso 
sostanza del Cielo e l'altra nella sostanza inerte e oscura della materia 
che resiste all'ordine e al bene che il Cielo gli comunica. 

Osiride conquista Tifone e Ormuzd, Ahriman, quando, alla primaverile 
Equinox, l'azione creativa del Cielo e la sua energia demiourgica è la cosa più imp
ortante 
fortemente manifestato. Allora il principio di Luce e Bene lo supera
delle tenebre e del male, e il mondo gioisce, redento dal freddo e 
oscurità invernale per il segno benefico in cui poi entra il Sole 
trionfante e gioioso, dopo la sua risurrezione. 

Dalla dottrina dei due Principi, Attivo e Passivo, è cresciuta quella del 
Universo, animato da un Principio di Vita Eterna e da un'Anima Universale, 
da cui ogni essere isolato e temporaneo riceve alla sua nascita un 
emanazione, che, alla morte di tale essere, è tornata alla sua fonte. La vita
della materia tanto apparteneva alla natura quanto la materia stessa; e com'è la vi
ta
manifestata dal movimento, le fonti della vita devono sembrare collocate 
in quei corpi luminosi ed eterni, e soprattutto nel Cielo in cui 
ruotano, e ciò li fa roteare insieme a se stesso in quel rapido corso 
questo è più veloce di tutti gli altri movimenti. E il fuoco e il calore hanno una 
così grande
analogia con la vita, quel freddo, come l'assenza di movimento, sembrava il 
caratteristica distintiva della morte. Di conseguenza, il fuoco vitale che divampa
il Sole e produce il calore che vivifica tutto, era considerato come il 
principio di organizzazione e vita di tutti gli esseri sublunari. 

Secondo questa dottrina, l'Universo non è da considerare, nella sua creatività 
e l'azione eterna, semplicemente come un'immensa macchina, mossa da potenti 
molle e costretto a un movimento continuo, che, emanando dal 
circonferenza, si estende al centro, 
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agisce e re-agisce in ogni direzione possibile, e riproduce in successione tutto 
le varie forme che la materia riceve. Quindi considerarlo sarebbe
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riconoscere un'azione fredda e puramente meccanica, la cui energia potrebbe 
non produrre mai la vita. 

Al contrario, si pensava, l'Universo doveva essere considerato un immenso 
Essere, sempre vivo, sempre commosso e sempre in movimento in un eterno 
attività inerente a se stessa e che, subordinata a nessuna causa estranea, lo è 
comunicato a tutte le sue parti, le collega tra loro e fa del 
mondo delle cose un insieme completo e perfetto. L'ordine e l'armonia che
regnare in esso sembrano appartenere e farne parte, e il design del 
vari piani di costruzione di esseri organizzati sembrerebbero essere scolpiti 
nella sua Suprema Intelligenza, fonte di tutte le altre Intelligenze che essa 
comunica insieme alla vita all'uomo. Niente che ne esista, deve
essere considerato come il principio e il termine di tutte le cose. 

Chzeremon non aveva motivo di dire che gli antichi egizi, inventori di 
le sacre favole, e adoratori del Sole e degli altri luminari, videro nel 
Universo solo una macchina, senza vita e senza intelligenza, neanche nella sua 
intero o nelle sue parti; e che la loro cosmogonia era un puro epicureismo,
che richiedeva solo materia e movimento per organizzare il suo mondo e governare 
esso. Una tale opinione escluderebbe necessariamente ogni culto religioso.
Ovunque supponiamo un'adorazione, dobbiamo supporre Divinità intelligenti 
che lo ricevono e sono sensibili all'omaggio dei loro adoratori; e nessun altro
le persone erano così religiose come gli egiziani. 

Al contrario, con loro l'Essere immenso, immutabile ed eterno, 
chiamato "Dio" o "l'Universo", aveva eminentemente, e in tutta la loro pienezza, 
quella vita e intelligenza che sono esseri sublunari, ciascuno infinitamente piccol
o 
e una parte temporanea di se stessa, possiede in un grado molto inferiore e infinit
amente 
meno quantità. Era per loro, in qualche modo, come l'Oceano, da cui il
sorgenti, ruscelli e fiumi sono sorti per evaporazione e fino al seno 
di cui ritornano per un percorso più lungo o più breve, e dopo un percorso più o me
no lungo 
separazione più breve dall'immensa massa delle sue acque. La macchina del
L'universo era, a loro avviso, come quello dell'uomo, mosso da un Principio di Vita 
che lo manteneva in attività eterna e circolava in tutte le sue parti. L'universo

era un essere vivo e animato, come l'uomo e gli altri animali; o piuttosto
erano così solo perché l'Universo era essenzialmente così, e per pochi 
momenti comunicati a ciascuno una porzione infinitamente minuto di 
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la sua vita eterna, da essa soffiata nella materia inerte e grossolana del sublunar
e 
corpi. Quello ritirato, l'uomo o l'animale morì; e solo l'Universo,
vivendo e circolando intorno ai relitti dei loro corpi, dal suo eterno 
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movimento, organizzato e animato nuovi corpi, restituendo loro il 
fuoco eterno e sostanza sottile che si vivifica e che, 
incorporato nella sua immensa massa, era la sua anima universale. 

Queste erano le antiche idee su questo Grande DIO, Padre di tutti gli dei, o 
del mondo; di questo ESSERE, Principio di tutte le cose, e di cui niente
diverso da se stesso è il Principio, la causa universale che era chiamata Dio. Anim
a
dell'Universo, eterno come esso, immenso come esso, supremamente attivo e potente 
nelle sue varie operazioni, penetrando in tutte le parti di questo vasto corpo, imp
rimendo a 
movimento regolare e simmetrico sulle sfere, rendendo gli elementi 
istinto con attività e ordine, mescolandosi a tutto, organizzando 
tutto, vivificando e preservando tutto, —questo era l'UNIVERSO- 
DIO che gli antichi adoravano come Causa Suprema e Dio degli Dei. 

Anchise, nell'Eineide, insegnò ad Enea questa dottrina di Pitagora, imparò 
da lui dai suoi maestri, gli egiziani, riguardo all'Anima e 
Intelligenza dell'Universo, da cui anche le nostre anime e le nostre intelligenze 
come la nostra vita e quella degli animali, emanano, il Cielo, la Terra, il Mare, i
l 
La luna e le stelle, ha detto, sono mosse da un principio di vita interna che 
perpetua la loro esistenza; una grande anima intelligente, che penetra in ogni part
e
del vasto corpo dell'Universo e, mescolandosi a tutto, lo agita 
da un movimento eterno. È la fonte della vita in tutti gli esseri viventi. La forza
che anima tutto, emana dal fuoco eterno che arde in cielo. In
i Georgies, Virgil ripete la stessa dottrina; e questo, alla morte di tutti
animale, la vita che lo ha animato, parte della vita universale, ritorna al suo 
Principio e fonte di vita che circola nella sfera delle Stelle. 

Servio fa di Dio la Causa attiva che organizza gli elementi in corpi, 

il respiro o spirito vivificante, che, diffondendosi attraverso la materia o gli el
ementi, 
produce e genera tutte le cose. Gli elementi compongono la sostanza di
i nostri corpi: Dio compone le anime che vivificano questi corpi. Da esso viene
gli istinti degli animali, da essa la loro vita, dice: e quando muoiono, quello 
la vita ritorna e rientra nell'Anima Universale, e i loro corpi in 
Materia universale. 

p. 667

Timeo di Locria e Platone il suo Commentatore scrissero dell'Anima del 
Mondo, sviluppando la dottrina di Pitagora, che pensava, dice Cicerone, 
che Dio è l'Anima Universale, residente ovunque nella natura, e di cui 
le nostre anime non sono che emanazioni. "Dio è uno", dice Pitagora, come citato da
Justin Martyr: "Non è, come alcuni pensano, senza il mondo, ma al suo interno, 
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e intero nella sua interezza. Vede tutto ciò che diventa, rende tutto immortale
esseri, è l'autore dei loro poteri e delle loro prestazioni, l'origine di tutti 
le cose, la Luce del Cielo, il Padre, l'Intelligenza, l'Anima di tutti 
esseri, il motore di tutte le sfere ". 

Dio, dal punto di vista di Pitagora, era UNO, un'unica sostanza, di cui 
parti continue estese in tutto l'Universo, senza separazione, 
differenza, o disuguaglianza, come l'anima nel corpo umano. Ha negato il
dottrina degli spiritualisti, che avevano separato la Divinità dal 
Universo, facendolo esistere separato dall'Universo, che così è diventato no 
più che un'opera materiale, su cui ha agito la Causa Astratta, un Dio, 
isolato da esso. L'antica teologia non separava così Dio dal
Universo. Questo lo attesta Eusebio, nel dire che solo un piccolo numero di saggi
gli uomini, come Mosè, avevano cercato Dio o la Causa di tutto, al di fuori di ques
to 
TUTTI; mentre i Filosofi d'Egitto e della Fenicia, veri autori di tutto il
vecchie Cosmogonie, avevano posto la Causa Suprema nell'Universo stesso, e 
nelle sue parti, in modo che, a loro avviso, il mondo e tutte le sue parti siano in 
Dio. 

Il Mondo o Universo veniva così paragonato all'uomo: il Principio di Vita quello 
lo muove, verso ciò che muove l'uomo; l'anima del mondo a quella dell'uomo.
Pertanto Pitagora chiamava l'uomo un microcosmo, o piccolo mondo, come possessore 
in miniatura tutte le qualità che si trovano su larga scala nell'Universo; dal suo
ragione e intelligenza partecipando alla Natura Divina: e dalla sua facoltà di 

cambiare gli alimenti in altre sostanze, di crescere e di riprodurli 
stesso, partecipando alla Natura elementare. Così ha reso l'Universo un grande
Essere intelligente, come l'uomo, un'immensa Divinità, che ha in sé ciò che l'uomo 
ha in sé, movimento, vita e intelligenza, e inoltre, una perpetuità di 
l'esistenza, che l'uomo non ha; e, come avente in sé la perpetuità di
movimento e vita, quindi la causa suprema di tutti. 

Ovunque estesa, questa Anima Universale non lo fa, dal punto di vista di 
Pitagora, agisce ovunque allo stesso modo né allo stesso modo. Il più alto
porzione dell'Universo, essendo per così dire la sua testa, 

p. 668

Gli sembrava la sua sede principale, e c'era il potere guida del resto 
del mondo. Nelle sette sfere concentriche risiede un ordine eterno,
frutto dell'intelligenza, l'Anima Universale che si muove, da una costante e 
progressione regolare, i corpi immortali che formano il sistema armonioso 
dei cieli. 

Manilius dice: "Io canto l'Anima invisibile e potente della Natura, quella Divina 
Sostanza che, ovunque inerente al Cielo, alla Terra e alle Acque di 
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l'Oceano, forma il legame che tiene insieme e ne fa una tutte le parti 
il vasto corpo dell'Universo. Questo, bilanciando tutte le forze e armoniosamente
organizzando le varie relazioni dei molti membri del mondo, sostiene 
in esso la vita e il movimento regolare che lo agitano, per l'azione di 
il soffio vivente o spirito unico che dimora in tutte le sue parti, circola in tutt
o 
i canali della natura universale, lampeggia con rapidità in tutti i suoi punti, e 
attribuisce agli enti animati le configurazioni adeguate all'organizzazione 
di ciascuno .... Questa Legge eterna, questa Forza Divina, che mantiene il 
armonia del mondo, si avvale dei segni celesti per organizzare e 
guida le creature animate che respirano sulla terra; e dà a ciascuno
di loro il carattere e le abitudini più appropriate. Dall'azione di questo
Force Heaven governa le condizioni della Terra e dei suoi campi coltivati 
l'agricoltore: ci dà o ci toglie vegetazione e miete: esso 
fa sì che il grande oceano oltrepassi i suoi limiti al flusso e si ritiri al loro i
nterno 
di nuovo al declino, alla marea. " 

Quindi non è più solo per mezzo di una finzione poetica che i cieli e 
la terra diventa animata e personificata e viene considerata vivente 
esistenze, da cui provengono altre esistenze. Per ora vivono, con
la propria vita, una vita eterna come i loro corpi, ciascuno dotato di una vita e 
forse un'anima, come quelle dell'uomo, una porzione della vita universale e 
anima universale; e gli altri corpi che formano e che contengono
nei loro seni, vivono solo attraverso di loro e con la loro vita, come l'embrione 
vive nel seno di sua madre, di conseguenza e per mezzo della vita 
comunicati ad esso, e che la madre mantiene sempre dall'attivo 
potere della propria vita. Questa è la vita universale del mondo, riprodotta in
tutti gli esseri che la sua parte superiore crea nella sua parte inferiore, cioè 
come se fosse la matrice del mondo, o degli esseri che i cieli generano 
nel suo seno, 

"L'anima del mondo", dice Macrobio, "è la natura stessa '[come 

p. 669

l'anima dell'uomo è l'uomo stesso], "che agisce sempre attraverso le sfere celesti 
quale. si muove, e quale ma segue l'irresistibile impulso che imprime 
su di essi. I cieli, il sole, grande sede del potere generativo, i segni, il
le stelle ei pianeti agiscono solo con l'attività dell'anima dell'Universo. 
Da quell'anima, attraverso di loro, provengono tutte le variazioni e i cambiamenti 
di 
natura sublunare, di cui i cieli e gli astri non sono che la 
cause secondarie. Lo zodiaco, con i suoi segni, è un'esistenza, immortale e
divino, organizzato dall'anima universale, e producendo, o raccogliendo in sé, 
tutte le varie emanazioni dei diversi poteri che costituiscono la natura di 
la Divinità ". 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 696 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Questa dottrina, che dava ai cieli e alle sfere anime viventi, ciascuna a 
parte dell'anima universale, era di estrema antichità. Si è tenuto dal
vecchi Sabei. È stato insegnato da Timeo, Platone, Speusippo, Giamblico,
Macrobio, Marco Aurelio e Pitagora. Quando una volta gli uomini avevano assegnato
un'anima all'Universo, contenente in sé la pienezza della vita animale di 
esseri particolari, e persino delle stelle, presero presto che quell'anima fosse 
essenzialmente intelligente e la fonte dell'intelligenza di tutti gli esseri intell
igenti. 
Quindi l'Universo divenne per loro non solo animato ma intelligente e di 

quell'intelligenza che le diverse parti della natura hanno partecipato. Ogni anima 
era il
veicolo, e, per così dire, l'involucro dell'intelligenza che si è attaccata 
ad esso, e non potrebbe riposare da nessun'altra parte. Senza un'anima non ci potre
bbe essere
intelligenza; e poiché c'era un'anima universale, fonte di tutte le anime, il
l'anima universale era dotata di un'intelligenza universale, fonte di tutto 
intelligenze particolari. Quindi l'anima del mondo conteneva in sé il
intelligenza del mondo. Tutti gli agenti della natura in cui l'universale
l'anima è entrata, ha ricevuto anche una parte della sua intelligenza, e l'Universo
, in 
la sua totalità e nelle sue parti era piena di intelligenze, forse 
considerate come tante emanazioni dal sovrano e dall'universale 
intelligenza. Ovunque l'anima divina agisse come causa, c'era anche
intelligenza; e quindi il Cielo, le stelle, gli elementi e tutte le parti del
Universo, divenne la sede di tante intelligenze divine. Ogni minuto
parte della grande anima divenne un'intelligenza parziale, e più lo era 
disimpegnato dalla materia grossolana, più era attivo e intelligente. E tutto
i vecchi adoratori della natura, i teologi, gli astrologi e i poeti e il 
filosofi più illustri, supponevano che le stelle fossero così tante 
esseri animati e intelligenti, o 

p. 670

corpi eterni, cause attive di effetti qui sotto, che un principio di vita 
animato, e diretto da un'intelligenza, che era solo un'emanazione 
da e una parte della vita e dell'intelligenza universali del mondo. 

L'Universo stesso era considerato un essere estremamente intelligente. Tale era
la dottrina del Timeo di Locria. L'anima dell'uomo faceva parte dell'intelligente
anima dell'Universo, e quindi essa stessa intelligente. La sua opinione era quella 
di
molti altri filosofi. Cleanthes, un discepolo di ZENO, considerava il
Universo come Dio, o come causa universale e non prodotta di tutti gli effetti 
prodotto. Ha attribuito un'anima e un'intelligenza alla natura universale, ea quest
a
anima intelligente, a suo avviso, la divinità apparteneva. Da esso l'intelligenza d
i



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 697 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

l'uomo era un'emanazione e ne condivideva la divinità. Chrysippus, il più sottile
degli Stoici, collocato nella ragione universale che forma l'anima e 
intelligenza della natura, quella forza divina o essenza della Divinità che lui 
assegnato al mondo mosso dall'anima universale che pervade ogni suo 
parte. 

Un interlocutore nell'opera di Cicerone, De Natura Deorum, lo sostiene formalmente 
l'Universo è necessariamente intelligente e saggio, perché l'uomo, infinitamente 
piccola parte di esso, è così. Cicerone fa lo stesso argomento nella sua orazione p
er
Milo. I fisici sono giunti alla stessa conclusione dei filosofi. Essi
supponeva che il movimento appartenesse essenzialmente all'anima e alla direzione 
di movimenti regolari e ordinati all'intelligenza. E, come entrambi
il movimento e l'ordine esistono nell'Universo, quindi, secondo loro, devono esserc
i 
siate in esso un'anima e un'intelligenza che lo ricoprano e non sono da distinguere 
da se stesso; perché l'idea dell'Universo non è che l'aggregato di tutti i
idee particolari di tutte le cose che esistono. 

L'argomento era che i Cieli e le Stelle che ne fanno parte, 
sono animati, perché possiedono una porzione dell'Anima Universale: lo sono 
esseri intelligenti, perché quell'Anima Universale, parte di cui possiedono, lo è 
estremamente intelligente; e condividono la Divinità con la Natura Universale,
perché la Divinità risiede nell'Anima Universale e nell'Intelligenza che si muovono 
e governano il mondo, e di ognuno dei quali detengono una quota. Con questo process
o
di logica, l'interlocutore in Cicerone assegnò Divinità alle Stelle, come 
esseri animati dotati di sensibilità e intelligenza e composti da 
le parti più nobili e pure della sostanza eterea, non mescolate con 
materia di natura aliena, e 

p. 671

essenzialmente contenente luce e calore. Quindi ha concluso che fossero così
molti dei, di un'intelligenza superiore a quella di altre esistenze, 
corrispondente all'altezza elevata in cui si muovevano con tale perfetta 
regolarità e armonia ammirevole, con un movimento spontaneo e libero. 
Quindi li ha resi "Dei", "Cause" attive, eterne e intelligenti; e
popolò il regno del paradiso con una schiera di intelligenze eterne, celesti 
Genii o Angeli, che condividono la Divinità universale e ad essa associati nel 
amministrazione dell'Universo e dominio esercitato sul sublunare 
natura e uomo. 

Facciamo in modo che la forza motrice dei pianeti sia una legge meccanica, che noi 
spiegare dalla combinazione di due forze, centripeta e centrifuga, 
di cui non possiamo dimostrare l'origine, ma di cui possiamo calcolare la forza. Il
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gli antichi li consideravano mossi da una forza intelligente che aveva la sua origi
ne in 
la prima e universale Intelligenza. È così certo, dopotutto, che siamo qualcuno
più vicini alla verità di quanto non fossero; o che sappiamo qual è il nostro "cent
ripeto e
forze centrifughe "significa; per quello che è una forza! Con noi, l'intera Divinit
à agisce 
su e muove ogni pianeta, come fa la linfa che circola nel piccolo 
filo d'erba e nelle particelle di sangue nelle minuscole vene dell'invisibile 
rotifero. Con gli antichi, la divinità di ciascuna stella era solo una parte della
Dio universale, l'anima della natura. Ogni Stella e Pianeta, con loro, lo erano
mosso da se stesso e diretto dalla propria intelligenza speciale. E questo
opinione di Achille Tazio, Diodoro, Crisippo, Aristotele, Platone, 

Heraclides Qian, Theophrastus, più semplicemente, Macrobius e PROCLUS; 
che in ogni Stella c'è un'Anima e un'Intelligenza immortali, parte della 
Anima universale e intelligenza del Tutto, questa opinione di Orfeo, 
Plotino e gli stoici erano in realtà quello di molti filosofi cristiani. 
Perché Origene aveva la stessa opinione; e Augustin lo riteneva ogni visibile
cosa nel mondo era sovrinteso da un Potere Angelico: e Cosma, il 
Monk, credeva che ogni Stella fosse sotto la guida di un Angelo; e il
Lo dice l'autore dell'Octateuch, scritto al tempo dell'Imperatore Giustino 
sono mossi dall'impulso loro comunicato dagli Angeli di stanza 
sopra il firmamento. Se le stelle fossero esseri animati, era a
domanda che l'antichità cristiana non ha deciso. Molti dei cristiani
i medici credevano di sì. Sant'Agostino esita, san Girolamo dubita, se
Solomon non ha assegnato anime alle Stelle. Santo

p. 672

[il paragrafo continua] Ambrogio non dubita che abbiano un'anima; e dice Panfilo
che molti della Chiesa credono di essere esseri ragionevoli, mentre molti 
pensa il contrario, ma che né l'una né l'altra opinione è eretica. 

Così l'Antico Pensiero, serio e sincero, elaborò l'idea di a 
Anima insita nell'Universo e nelle sue varie parti. Il passo successivo è stato que
llo di
separare quell'Anima dall'Universo e darle una e 
esistenza e personalità indipendenti; ancora onnipresente, in ogni centimetro di
spazio e in ogni particella di materia, e tuttavia non una parte della Natura, ma l
a sua 
Causa e il suo Creatore. Questa è la via di mezzo tra le due dottrine,
del Panteismo (o che tutto è Dio, e Dio è in tutto ed è tutto), da un lato, 

e l'ateismo (o che tutto è natura, e non c'è altro Dio), dall'altro; 
quali dottrine, dopo tutto, se ridotte ai loro termini più semplici, sembrano esser
e 
lo stesso. 
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Ci congratuliamo con compiacenza per il nostro riconoscimento di un personale 
Dio, in quanto concezione più adatta alle simpatie umane ed esente 
dalle mistificazioni del Panteismo. Ma la Divinità rimane ancora a
mistero, nonostante tutti i dispositivi quali simbolismo, sia dal 
creazione organica o inorganica, può fornire; e la personificazione è essa stessa a
simbolo, suscettibile di malintesi tanto quanto, se non di più, qualsiasi 
altro, poiché tende a degenerare in un mero riflesso del nostro 
infermità; e quindi qualsiasi idea o concezione affermativa che possiamo, nel nostr
o
le proprie menti, immagine della Divinità, devono essere infinitamente inadeguate. 

Lo spirito dei Veda (o libri sacri indiani, di grande antichità), come 
compreso dai loro primi così come dai più recenti espositori, è decisamente a 
monoteismo panteistico: un Dio, e Lui tutto sommato; le tante divinità,
numerose come le preghiere rivolte loro, essendo risolvibili nei titoli 
e attributi di pochi, e alla fine in THE ONE. La macchina di
la personificazione era intesa come inconsciamente assunta come a 
mero espediente per sopperire alle deficienze linguistiche; e il Mimansa
giustamente si considerava solo interpretare il vero significato dei Mantra, 
quando proclamò che, all'inizio, "Nient'altro era che la Mente, la 
Pensiero creativo di lui che esisteva da solo sin dall'inizio, e 
respirato senza afflazione. "L'idea suggerita nei Mantra è 
dogmaticamente affermato e sviluppato nelle Upanischadas. Il Vedanta
filosofia. 

p. 673

assumendo il mistero dell '"UNO IN MOLTI" come articolo fondamentale di 
fede, ha mantenuto non solo l'Unità Divina, ma l'identità della materia e 
spirito. L'unità che sostiene è quella della mente. La mente è l'Universale
Elemento, l'Unico Dio, la Grande Anima, Mahaatma. È anche il materiale
come causa efficiente, e il mondo è una trama di cui è sia il web che 
il tessitore. È il Macrocosmo, l'organismo universale chiamato
Pooroosha, di cui Fuoco, Aria e Sole sono solo i membri principali. Il suo

la testa è leggera, i suoi occhi il sole e la luna, il suo respiro il vento, la sua 
voce il 
ha aperto i Veda. Tutto procede da Brahm, come la tela dal ragno e
l'erba dalla terra. 

Eppure è solo l'impossibilità di esprimere nel linguaggio l'origine di 
materia dallo spirito, che dà alla filosofia indù l'apparenza di 
materialismo. Senza forma Stesso, la Divinità è presente in tutte le forme. La sua 
gloria è
visualizzato nell'Universo come l'immagine del sole nell'acqua, che è, eppure è 
no, il luminare stesso. Tutto l'agire e l'apparenza materna, il soggettivo
mondo, sono in gran parte fantasmi, le rappresentazioni nozionali di 
ignoranza. Occupano, tuttavia, una via di mezzo tra la realtà e
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non realtà; sono irreali, perché non esiste nient'altro che Brahm; ancora in alcuni
grado reale, in quanto costituiscono una sua manifestazione esteriore. 
Sono un'ipostasi autoindotta della Divinità, sotto la quale si presenta 
Stesso l'intera Natura animata e inanimata, l'attualità del 
momento, le apparenze diversificate che successivamente investono l'uno 
Spirito panteistico. 

Il grande scopo della ragione è generalizzare; per scoprire l'unità nella molteplic
ità,
ordine in apparente confusione; separare dall'accidentale e dal
transitorio, stabile e universale. Nella contemplazione della natura, e il
percezione vaga, ma quasi intuitiva, di una generale uniformità di piano tra 
infinite varietà di operazioni e forme, sorgono quelle solenni e reverenziali 
sentimenti, che, se accompagnati da attività intellettuale, possono eventualmente 
maturare in filosofia. 

La coscienza di sé e dell'identità personale coesiste con la nostra 
esistenza. Non possiamo concepire l'esistenza mentale senza di essa. Non è il file
lavoro di riflessione né di logica, né risultato di osservazione, esperimento, 
ed esperienza. È un dono di Dio, come l'istinto; e quella consapevolezza di
un'anima pensante che è 

p. 674

davvero la persona che siamo, e oltre al nostro corpo, è la migliore e la più 
prova solida dell'esistenza dell'anima. Abbiamo la stessa coscienza di a
Potere da cui dipendiamo; che possiamo definire e formare un'idea o

immagine dell'anima, il meno possibile, e tuttavia che sentiamo, e 
quindi sapere, esiste. Idee vere e corrette di quel Potere, dell'Assoluto
Esistenza da cui tutto procede, non possiamo risalire; se da vero e corretto
intendiamo idee adeguate; perché di tali non siamo, con le nostre facoltà limitate,
capace. E idee della Sua natura, per quanto corrette per quanto ne siamo capaci
divertente, può essere ottenuto solo tramite ispirazione diretta o tramite 
indagini di filosofia. 

L'idea dell'universale ha preceduto il riconoscimento di qualsiasi sistema per il s
uo 
spiegazione. Era sentito piuttosto che capito; ed è stato molto prima del
grande concezione su cui si basa tutta la filosofia ricevuta deliberatamente 
investigare quello sviluppo analitico che potrebbe legittimamente dargli diritto 
il nome. Il sentimento, quando osservato per la prima volta dalla mente autocoscien
te,
era, dice Platone, "un dono divino, comunicato all'umanità da alcuni 
Prometeo, o da quegli antichi che vivevano più vicini agli dei del nostro 
sé degenerati. "La mente dedotta dalle sue prime esperienze la nozione 
di una Causa generale o Antecedente, a cui ha dato brevemente un nome e 
personificato. Questa era l'affermazione di un teorema, oscuro in proporzione a
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la sua generalità. Spiegava tutte le cose tranne se stesso. Era una vera causa, ma 
un
incomprensibile. I secoli dovevano passare prima della natura del teorema
potrebbe essere giustamente apprezzato, e prima degli uomini, riconoscendo il Primo 
Perché essere un oggetto di fede piuttosto che di scienza, si accontentavano di con
finarli 
le loro ricerche a quelle più strette relazioni di esistenza e successione, che 
sono davvero alla portata delle loro facoltà. All'inizio, e per molto tempo, il
l'intelletto ha abbandonato il reale per un mondo ideale formato in fretta, e il 
l'immaginazione ha usurpato il posto della ragione, nel tentativo di porre una cost
ruzione 
sulla più generale e inadeguata delle concezioni, trasmutandola 
simboli in realtà e sostanzializzandoli sotto mille arbitrari 
forme. 

Nella poesia, l'idea dell'unità divina divenne, come nella natura, oscurata da a 
simbolismo multiforme; e le nozionalità della filosofia trascendentale
riposava su visioni della natura appena più profonde di quelle dei primi 
simbolisti. Tuttavia l'idea di unità era piuttosto oscurata che estinta; e
xenofane 

p. 675

è apparso come un nemico di Omero, solo perché più enfaticamente 
ha insistito sull'elemento monoteistico, che, nella poesia, è stato 
relativamente trascurato. La prima filosofia ha riaffermato l'unità che
la poesia aveva perso; ma non essendo in grado di indagare sulla sua natura, si dim
ise di nuovo
al mondo delle sensazioni approssimative, e ne rimase sconcertato 
materialismo, considerando l'insieme concettuale o Primo Elemento come alcuni 
raffinatezza della materia, immutabile nella sua essenza, anche se soggetta 
mutazioni di qualità e forma in un'eterna successione di apparente decadimento e 
rigenerazione; paragonandola all'acqua, all'aria o al fuoco, come ciascuno si sforz
ava di perfezionare
sulla dottrina del suo predecessore, o è stato influenzato da una diversa classe di 
tradizioni teologiche. 

Nei sistemi filosofici, l'attività divina, divisa dai poeti e 
dalla credenza popolare tra una razza di personificazioni, in cui l'idea di 
la discesa sostituì quella della causa, o dell'evoluzione panteistica, fu ripristin
ata, 
senza suddivisione o riserva, alla natura nel suo insieme; all'inizio come a
forza meccanica o vita; in seguito come un'anima onnipervadente o inerente
pensiero ; e infine come Intelligence direttrice esterna.

La rinascita ionica del panteismo era materialistica. La forza motrice era
inseparabile da un elemento materiale, un ingrediente sottile ma visibile. Sotto
la forma dell'aria o del fuoco, il principio della vita era associato al più 
evidente macchinario materiale della natura. Tutto, si diceva, è vivo e
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pieno di dei. Le meraviglie del vulcano, il magnete, il flusso e il riflusso di
la marea, erano indicazioni vitali, il respiro o il movimento del Grande Mondo- 
Animale. L'impercettibile etere di Anassimene non aveva qualità positive
al di là dell'aria atmosferica con cui si confondeva facilmente: e anche il 
"Infinito" di Anassimandro, sebbene libero dalle condizioni di qualità o 
la quantità, era solo un caos ideale, alleviato dalla sua grossolanità dalle negazi
oni. It
era l'illimitato magazzino o Pleroma, dal quale si è evoluto il 
cerchio infinito di cambiamenti fenomenali. Una Forza in movimento è stata riconosc
iuta in
ma non chiaramente distinto dal materiale. Spazio, tempo, figura e
Numero e altre forme o proprietà comuni, che esistono solo come 
attributi, sono stati trattati come sostanze, o almeno come sostanziali 
connessione tra gli oggetti a cui appartengono: e tutte le condizioni 
dell'esistenza materiale avrebbe dovuto essersi evoluto al di fuori del 

Monade pitagorica. 

I filosofi eleatici trattavano le concezioni non solo come 

p. 676

entità, ma come le uniche entità, che possiedono da sole la stabilità e la certezza 
e la realtà invano cercata tra i fenomeni. L'unica realtà era il pensiero.
"Tutta l'esistenza reale", dicevano, "è esistenza mentale; non esistenza, essere 
inconcepibile, è quindi impossibile; l'esistenza riempie l'intera gamma di
pensiero, ed è inseparabile dal suo esercizio; il pensiero e il suo oggetto sono un
o ".

Senofane utilizzava un linguaggio ambiguo, applicabile sia al materiale che a 
al mentale, ed esclusivamente appropriato a nessuno dei due. In altre parole, lui
si è avvalso di immagini materiali per illustrare un significato indefinito. In
annunciando l'essere universale, ha fatto appello al cielo come visibile 
manifestazione, chiamandola sferica, un termine preso in prestito dal mondo materia
le. 
Ha detto che Dio non era né commosso né immobile, limitato né illimitato. 

Non ha nemmeno tentato di esprimere chiaramente ciò che non può essere concepito ch
iaramente; 
ammettendo, dice Simplicio, che tali speculazioni erano al di sopra della fisica. 
Pannenides impiegò espedienti simili, confrontando la sua divinità metafisica 
a una sfera, o riscaldare, un aggregato o una continuità, e così involontariamente 
ritirare i suoi attributi nominali. 

La scuola atomica, dividendo il Tutto in Materia e Forza, considerava materia 
immutabile nella sua costituzione ultima, sebbene infinitamente variabile nella sua 
forme risultanti. Hanno fatto derivare tutta la varietà dalle varie combinazioni
di atomi; ma non richiedevano nessun motore né direttore degli atomi esterni a



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 703 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

loro stessi; nessuna ragione universale; ma una Eterna Necessità Meccanica, come
quello dei Poeti. Tuttavia è dubbio che ci sia mai stato un tempo in cui
si può dire che la ragione sia completamente addormentata, estranea alla propria es
istenza, 
nonostante questo apparente materialismo. La prima contemplazione del
mondo esterno, che lo porta in un'associazione immaginata con noi stessi, 
assegna, al suo tutto o alle sue parti, la sensazione e la volontà che 
appartengono alle nostre anime. 

Anaxagoras ha ammesso l'esistenza di particelle elementari ultime, come 

Empedocle lo fece, dalle combinazioni di tutti i fenomeni materiali 
risultato. Ma ha affermato che la Forza Mobile è la Mente; eppure, anche se lui
vedeva chiaramente l'impossibilità di avanzare per illustrazione o definizione 
al di là di una fede ragionevole, o una semplice negazione della materialità, eppur
e poteva 
non desistere del tutto dallo sforzo di illustrare la natura di questo non¬ 
materia o mente, da simboli tratti da quelle considerazioni fisiche che 

p. 677

lo ha deciso inserendolo in una categoria a parte. Sia come ragione umana,
o come Principio regolatore in natura, lo riteneva diverso da tutti gli altri 
cose per carattere ed effetto, e che quindi devono necessariamente differire 
la sua costituzione essenziale. Non era né la materia, né una forza congiunta con
materia, o omogenea con essa, ma indipendente e genericamente distinta, 
specialmente in questo, quello, essendo la fonte di tutto il movimento, la separazi
one e 
cognizione, è qualcosa di completamente unico, puro e non miscelato; e così, essere
non ostacolato da qualsiasi influenza interferente che ne limiti l'indipendenza 
azione individuale, ha l'impero supremo su tutte le cose, sul vortice di 
mondi così come su tutto ciò che li vive. È molto penetrante e
potente, mescolandosi con altre cose, sebbene nessun'altra cosa si mischi con esso; 
esercita il controllo e la cognizione universali e include la Necessità di 
Poeti, così come il potere di pensiero indipendente che esercitiamo 
dentro di noi. In breve, è il potere autocosciente del pensiero esteso
all'Universo ed esaltato nella Mente Esterna Suprema che vede, 
conosce e dirige tutte le cose. 

Così il Panteismo e il Materialismo furono entrambi evitati; e la materia, sebbene 
come
infinitamente variato come i sensi lo rappresentano, era tenuto in un vincolo di un
ità 
trasferito a un potere dominante a parte esso. Quel potere non poteva essere Primo
Mover, se fosse esso stesso spostato; né tutto-governante, se non a parte il
cose che governa. Se il Principio organizzativo fosse inerente alla materia, lo sar
ebbe
impossibile spiegare l'esistenza di un caos: se qualcosa 
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esterno, poi la vecchia dottrina ionica di un "inizio" divenne più facilmente 
concepibile, come l'epoca in cui l'Arranging Intelligence 
ha iniziato le sue operazioni. 

Ma questa grande idea di una mente indipendente che governa tutto è coinvolta 

difficoltà che si sono rivelate insuperabili; perché dava alla materia, nella forma
di caos, un'auto-esistenza eterna ed indipendente, e così ha introdotto a 
dualismo di mente e materia. Nella mente o nell'intelligenza, Anassagora
incluso non solo la vita e il movimento, ma i principi morali del nobile e 
bene; e probabilmente usò il termine a causa della popolare applicazione errata
della parola "Dio" e come meno suscettibile di interpretazioni errate e altro ancor
a 
segnando specificamente la sua idea. Il suo principio di "intelligenza" è rimasto
praticamente responsabile di molti degli stessi difetti della "Necessità" del 
poeti. Era il presentimento di una grande idea, che era per l'epoca
impossibile da spiegare o da seguire. 

p. 678

[il paragrafo continua] Non era ancora intelligibile, e nemmeno la strada era apert
a 
attraverso il quale potrebbe essere avvicinato. 

La mente non può avanzare nella metafisica oltre l'auto-deificazione. Nel tentativo
per andare oltre, mette in atto solo l'apoteosi delle proprie sottili concezioni, e 
così sprofonda sotto il terreno più semplice già preso. Le realtà che Platone
non poteva riconoscere nei fenomeni, scoprì nella sua mente, e 
senza esitazione come i vecchi teosofi installavano le sue creazioni tra i 
di Dio. Come la maggior parte dei filosofi dopo Anassagora, ha creato il Supremo
Essere intelligenza; ma sotto altri aspetti ha lasciato la sua natura indefinita, o
piuttosto indefinito per la varietà delle definizioni, una concezione vagamente 
fluttuante tra teismo e pan-teismo. Sebbene deprecando il
tendenze demoralizzanti della poesia, era troppo saggio per tentare di sostituirle 
loro da altre rappresentazioni di tipo positivo. Dice giustamente, quello spiritual
e
le cose possono essere rese intelligibili solo attraverso le figure; e le forme di
espressione allegorica che, in un'epoca rude, era stata adottata 
inconsciamente, furono volutamente scelti dal filosofo come i più 
veicoli appropriati per idee teologiche. 

Man mano che i dispositivi del simbolismo venivano gradualmente spogliati , in ordi
ne, se
possibile, per raggiungere la concezione fondamentale, il sentimento religioso 
abitualmente connesso con esso sembrava evaporare durante il processo. E ancora
i sostenitori del monoteismo, Senofane ed Eraclito, declamarono solo 
contro la creazione di dei in forma umana. Non hanno tentato di spogliarsi
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natura della sua divinità, ma piuttosto per richiamare la contemplazione religiosa 
da un 
il simbolismo esplose in uno più puro. Hanno continuato la venerazione che,
sullo sfondo della poesia, è stato mantenuto per Sun and Stars, the Fire 
o Ether. Socrate si prostrò davanti al luminare nascente; e il
sfere eterne, che sembrano aver condiviso l'omaggio religioso di 
Senofane, mantenne una divinità secondaria e qualificata nelle scuole di 
i Peripatetici e gli Stoici. 

L'essere o gli esseri invisibili rivelati solo all'Intelletto divennero il tema 
di filosofia; ei loro simboli più antichi, se non apertamente screditati,
furono ignorati con generalità evasiva, come esseri che rispettano i quali 
Esistenza problematica dobbiamo essere "accontentati di quanto segnalato da 
quegli antichi, che, supponendo di essere i loro discendenti, devono quindi esserlo 
si supponeva che conoscessero bene i propri antenati e la propria famiglia 

p. 679

collegamenti. "E il teismo di Anassagora era ancora più deciso 
sovversivo, non solo della mitologia, ma dell'intera religione dell'esterno 
natura; essendo un appello dal mondo esterno, alla coscienza di
dignità spirituale nell'uomo. 

Nelle dottrine di Aristotele, il mondo va avanti ininterrottamente, sempre 
mutevole, ma sempre lo stesso, come il Tempo, l'Eterno Presente, senza conoscere ne
ssuno dei due 
riposo né morte. C'è un principio che compensa il fallimento di
identità, moltiplicando le somiglianze ', la distruzione dell'individuo da parte di 
un eterno rinnovamento della forma in cui si manifesta la materia. Questo regolare
il movimento eterno implica un motore eterno; non un'Eternità inerte, come
gli Eidos platonici, ma uno che agisce sempre, essendo l'essenza di Elis agire, per 
altrimenti non avrebbe mai agito, e l'esistenza del mondo l'avrebbe fatto 
essere un incidente; per quello che avrebbe dovuto, in quel caso, Flim avrebbe deci
so di agire, dopo
lunga inattività? Né Fie può essere in parte in atto e in parte potenziale, cioè
quiescente e indeterminato ad agire o non agire, anche in quel caso moto 
non sarebbe eterno, ma contingente e precario. Fie è quindi interamente
in atto, attività pura, instancabile e per ragioni sane del tutto immateriale. 
Così Aristotele evitò l'idea che Dio fosse inattivo e 
contemplativo per un'eternità, e poi per qualche ragione sconosciuta, o da 

qualche motivo sconosciuto, ha cominciato ad agire esteriormente e produrre; ma lui
incorse nel rischio opposto, di rendere il risultato della Sua azione, materia e 
l'Universo, sii coesistente con Se Stesso; o, in altre parole, di negare
che ci fosse un momento in cui la Sua azione esteriore iniziò. 

La prima causa, ha detto, impassibile, muove tutto. Act è stato il primo, e il
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L'universo esiste da sempre; una causa persistente che dirige la sua continuità.
L'unità del Primo Motore segue dalla sua immaterialità. Se non lo fosse
Stesso immobile, la serie di movimenti e le cause del movimento sarebbero 
infinito. Immobile, quindi, e stesso immutabile, ogni movimento,
anche quello nello spazio è causato da Lui: è necessario: non deve essere 
diversamente da come è; ed è solo per la necessità del Suo essere che
possiamo rendere conto di quelle relazioni eterne necessarie che costituiscono una 
scienza 
di essere possibile. Così Aristotele si appoggiava a un Dio apparentemente personal
e; non un
Essere di parti e passioni, come il Dio degli ebrei o quello della massa 
anche di uomini istruiti ai nostri giorni, ma un capo sostanziale di tutti 
categorie dell'essere, un'individualità dell'intelligenza, il dogma di 
Anaxagoras rianimò 

p. 680

da un'analisi più elaborata e profonda della Natura; qualcosa del genere
Principio vivente inequivocabile che i vecchi poeti, prima del 
cosmogonisti materialisti di Night and Chaos, avevano scoperto in 
Ouranos o Zeus. Ben presto, tuttavia, la visione della personalità viene ritirata,
e raggiungiamo quel punto di pensiero culminante dove il reale si fonde con 
l'ideale; dove l'azione morale e il pensiero oggettivo (cioè il pensiero
esercitato su qualsiasi cosa al di fuori di sé), così come il corpo materiale, lo s
ono 
escluso; e dove l'azione divina nel mondo conserva il suo velo
mistero impenetrabile, e alla massima ingegnosità della ricerca presenta ma a 
contraddizione. A questo estremo, la serie di cause efficienti si risolve
nella causa finale. Ciò che si muove, a sua volta immobile, non può che essere il
immobilità del pensiero o della forma. Dio è sia formale, efficiente e finale
causa; l'Unica Forma che comprende tutte le forme, l'unica buona includendo tutte l
e buone,
l'obiettivo del desiderio dell'Università, spostare il mondo come oggetto di 
l'amore o il desiderio razionale muove l'individuo. È l'interiore o il sé
ha realizzato la Causa Finale, non avendo fine oltre Se Stesso. Non è un agente mor
ale;

perché se lo fosse, non sarebbe che uno strumento per produrre ancora qualcosa 
sempre più in alto. Può esserci un solo tipo di atto, attività della mente o del pe
nsiero
assegnato a Colui che è in una volta che tutto agisce ma tutto riposa. Quello che c
hiamiamo nostro
il massimo piacere, che distingue la veglia e la sensazione, e quale 
dona un fascino riflesso alla speranza e alla memoria, è con Lui perpetuo. Il suo
l'esistenza è il godimento ininterrotto di ciò che è più eccellente, ma solo 
temporaneo con noi. La qualità divina del sé attivo e tuttavia tranquillo
la contemplazione che caratterizza l'intelligenza, è posseduta principalmente dal 
mente divina; Il suo pensiero, che è la sua esistenza, essendo, a differenza del no
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stro,
incondizionato e totalmente agire. Se può ricevere qualsiasi gratificazione o
godimento da ciò che esiste al di là di se stesso, può anche essere 
scontento e addolorato per questo, e allora sarebbe un essere imperfetto. Per
supponiamo che il piacere provato da Lui da qualsiasi cosa esteriore, supponga un 
godimento e felicità precedenti insufficienti e una sorta di dipendenza. Man's
Il bene è oltre se stesso; non così di Dio. L'atto eterno che produce il
la vita del mondo è l'eterno desiderio del bene. L'oggetto del pensiero assoluto
è il bene assoluto. La natura è tutto movimento e il pensiero tutto riposa. In
contemplando quel bene assoluto, la Finalità può contemplare solo se stessa; 
e quindi, escludendo ogni interferenza materiale, la distinzione di 

p. 681

soggetto e oggetto svaniscono nella completa identificazione e il Divino 
Il pensiero è "il pensiero del pensiero". L'energia della mente è la vita e Dio lo 
è
quell'energia nella sua purezza e perfezione. È quindi la vita stessa, eterna e
Perfetto; e questo riassume tutto ciò che si intende con il termine "Dio". Eppure, 
dopo
tutto questo trascendentalismo, l'essenza stessa del pensiero consiste nel suo 
mobilità e potere di trasferimento da oggetto a oggetto; e possiamo
non concepire alcun pensiero, senza un oggetto al di là di se stesso, su cui 
pensare, o di qualsiasi attività di mera auto-contemplazione, senza atto esterno, 
movimento o manifestazione. 

Platone si sforza di mostrare come diventa il principio divino del bene 
realizzato in Natura: il sistema di Aristotele è una vasta induzione analogica da d
imostrare 
come tutta la Natura tende a un bene finale. Platone considerava Soul come a
principio del movimento, e fece realizzare la sua Divinità, cioè trasformarsi in 
realtà, le sue idee come Forza libera e intelligente. Aristotele, per il quale Soul 
è il

centro immobile da cui si irradia il movimento e al quale converge, 
concepisce un Dio corrispondentemente immobile. La divinità di Platone crea,
sovrintende e si rallegra della gioia universale delle sue creature. Quella di
Aristotele è la perfezione dell'attività intellettuale dell'uomo estesa al 
Universo. Quando fa della Divinità un eterno atto di sé
contemplazione, il mondo non è escluso dalla Sua conoscenza, per Lui 
lo contempla dentro di sé. Oltre e oltre il mondo. Lui ancora
misteriosamente si mescola con esso. È universale oltre che individuale; Il suo
l'agenzia è necessaria e generale, ma fa anche il vero e il bene del 
particolare. 

Quando Platone aveva dato al mondo informe la vita animale degli Ioni, 
e ha aggiunto a ciò l'Intelligence Anaxagorean, che prevaleva sul selvaggio 
principio di necessità; e quando a Intelligence è stata aggiunta la Beneficenza;
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e il terribile Wardours, Forza e Forza, furono subordinati 
Mitezza e bontà, sembrava che un ulteriore progresso fosse impossibile, 
e che la negazione non potrebbe essere più di The Wise and The Good. 

Ma la contemplazione del Bene implica quella del suo opposto, il Male. quando
Dio è considerato "Il Buono", non perché il Male sia sconosciuto, ma 
perché è intenzionalmente escluso dai Suoi attributi. Ma se il male è un
esistenza separata e indipendente, come andrebbe con la Sua prerogativa 
di unità e supremazia? Per affrontare questo dilemma, restava solo da cadere
torna su qualcosa di più o meno simile alla vaghezza dell'antichità; produrre
un virtuale 

p. 682

confessione di ignoranza, per negare la realtà ultima del male, come Platone e 
Aristotele, o, con Speusippo, l'eternità della sua esistenza antitetica, a 
supporre che sia solo una di quelle nozioni che sono effettivamente provvisorie 
indispensabile in una condizione di conoscenza finita, ma di cui tanti hanno 
stato già screditato dal progresso della filosofia; tornare, insomma, a
la concezione originale dell '"Assoluto", o di un singolo Essere, in cui tutti 
i misteri sono spiegati e davanti a chi è il principio inquietante 
ridotto a un mero punto torbido sull'oceano dell'Eternità, che a prima vista 
si può dire che la fede non esiste più. 

Ma l'assoluto è quasi alleato dell'inesistente. Materia e male
si sono ostruiti troppo costantemente e in modo convincente per confutare o 
annullato dalle sottigliezze della logica. È vano tentare di fondere il mondo
in Dio, mentre il mondo dell'esperienza mostra contrarietà, imperfezione e 
mutabilità, invece dell'immutabilità della sua fonte. La filosofia era ma
un altro nome per incertezza; e dopo che la mente si era successivamente deificata
La natura e le sue concezioni, senza alcun risultato pratico ma faticoso 
occupazione; quando la realtà che cercava, fuori o dentro, sembrava mai
eludere la sua presa, l'intelletto, sconcertato nei suoi voli più alti, cercò un va
ntaggio 
e riposare nel mirare alla verità di un tipo inferiore ma più applicabile. 

La divinità di Platone è un essere proporzionato alle simpatie umane; il padre
del mondo, così come il suo Creatore; l'autore solo del bene, non del male.
"L'invidia", dice, "è molto lontana dagli esseri celesti, e l'uomo, se lo desidera, 
e preparati allo sforzo, è permesso aspirare ad una comunione con il 
solenni truppe e dolci società del Cielo. Dio è l'idea o l'essenza di
Bontà, il Bene stesso [a ctyaOov]; in bontà, ha creato il mondo,
e gli diede la più grande perfezione di cui era suscettibile; realizzandolo,
per quanto possibile, un'immagine di Sé. Il tipo sublime di ogni eccellenza è
un oggetto non solo di venerazione ma di amore. "I saggi dell'antichità lo avevano 
già fatto 
insinuato negli enigmi che Dio è l'Autore del Bene; che come il sole dentro
Cielo, o Aisculapio sulla terra. Egli è "Guaritore", "Salvatore" e
"Redentore", il distruttore e l'autore del male, che guarisce sempre i mali 
inflitto da Here, il potere sfrenato o irrazionale della natura. 
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Platone afferma con più chiarezza il dogma dell'antichità solo quando lui 
riconosce l'AMORE come il più alto e più benefico degli dei, che dà a 
natura l'energia rinvigorente restituita dal 

p. 683

arte della medicina per il corpo; poiché l'Amore è enfaticamente il medico del
Universo, l'Aisculapio a cui Socrate voleva sacrificare nell'ora 
della sua morte. 

Un'idea figurativa, adottata da immagini familiari, ha dato quell'aspetto accattiva
nte 
alla connessione divina con l'Universo che aveva comandato il 

primo assenso dei sentimenti, fino a quando, in aumento in raffinatezza con il prog
resso 
della coltivazione mentale, alla fine si stabilì saldamente nel 
deliberata approvazione dell'intesa, come mai aveva risposto al 
simpatie. Anche i maleducati sciti, bitini e scandinavi chiamavano
Dio loro "Padre", tutte le nazioni hanno fatto risalire i loro antenati più o meno 
direttamente a 
Paradiso. L'iperborea Olen, uno dei simboli più antichi della religione
antichità della Grecia, ha fatto dell'amore il primogenito della natura. Chi si avv
enturerà
per pronunciare a che ora Dio è stato prima degnamente e veramente onorato, o 
quando l'uomo ha cominciato a sentire bene la muta eloquenza della natura? Nel
oscura fisica dei teologi mistici che hanno preceduto il greco 
filosofia, l'Amore era la Grande Causa Prima e Genitore dell'Universo. 
"Zeus", dice Proclo, "quando entrò nell'opera di creazione, cambiò 
Se stesso nella forma dell'Amore: e portò avanti Afrodite, il 
principio di Unità e Armonia Universale, per mostrare la sua luce a tutti. Nel
profondità del suo essere misterioso, contiene il principio dell'amore dentro 
Lui stesso; in lui si uniscono sapienza creativa e amore benedetto ".

"Dal primo 

Di giorni su questi il suo amore divino è fissato, 

La sua ammirazione; fino a tempo completo
Ciò che ammirava e amava, il suo sorriso vitale 
Spiegato in essere. " 

Gli speculatori del venerabile Oriente, che avevano concepito l'idea di un 
Essere eterno superiore a ogni affetto e cambiamento, nella propria sufficienza 
godendo di una pienezza di serena e indipendente beatitudine, furono indotti a inda
gare 
nel fatto apparentemente incoerente della creazione del mondo. Perché loro
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chiese, ha fatto Lui, che non ha richiesto nulla di esterno a Sé per completare il 
suo 
Perfezione già esistente, vieni fuori dalla Sua perfetta e non rivelata 
l'esistenza e farsi incorporare nelle vicissitudini della natura? Il
la soluzione della difficoltà era l'Amore. Il Grande Essere vide la bellezza di
La sua concezione, che dimorò con Lui solo sin dall'inizio, Maia, 
o la bellezza della Natura, allo stesso tempo il germe 

p. 684

di passione e fonte di mondi. L'amore è diventato il genitore universale,

quando la Divinità, prima remota e imperscrutabile, si separò idealmente 
nell'amore e nell'amato. 

E anche qui ricorre l'antica difficoltà; quello, in qualunque periodo iniziale
questa creazione è avvenuta, era passata un'eternità, durante la quale 
Dio, dimorando solo nella Sua unità indiscussa, non aveva oggetto per il Suo amore; 
e che la parola stessa implica per noi un oggetto esistente verso il quale il 
l'amore è diretto; così che non possiamo concepire l'amore in assenza di alcuno
oggetto da amare; e quindi torniamo di nuovo a questo punto, che se l'amore è
dell'essenza di Dio, ed è immutabile, la stessa necessità della sua natura, 
si suppone che abbia causato la creazione, deve aver mai fatto la Sua esistenza 
senza un oggetto da amare impossibile: e così che l'Universo deve avere 
stato coesistente con se stesso. 

Le domande come e perché il male esiste nell'Universo: come è la sua esistenza 
riconciliarsi con la saggezza, la bontà e l'onnipotenza ammesse 
di Dio; e fino a che punto l'uomo è un agente libero, o controllato da un inesorabi
le
necessità o destino, hanno due lati. Da una parte, sono domande sul file
qualità e attributi di Got; poiché dobbiamo dedurre la Sua natura morale dalla Sua
modo di governare l'Universo, e non prendono mai in considerazione 
della sua natura intellettuale: e dall'altro, riguardano direttamente la morale 
responsabilità, e quindi destino, dell'uomo. Fondamentale, quindi, in
entrambi i punti di vista, sono stati molto discussi in tutte le età del mondo, 
e senza dubbio hanno esortato gli uomini, più di tutte le altre domande, a farlo 
sforzatevi di scandagliare i profondi misteri della Natura e le modalità di 
Esistenza e azione di un Dio incomprensibile. 

E, con questi, si pone anche un'altra domanda: se la Divinità 
governa l'Universo con leggi fisse e inalterabili, o con speciali 
Provvidenze e ingerenze, in modo che possa essere indotto a cambiare il suo 
corso e i risultati dell'azione umana o materiale, con la preghiera e 
supplica. 

Dio solo è onnipotente; ma l'anima umana ha affermato in tutte le epoche la sua
pretendono di essere considerati come parte del Divino. "La purezza dello spirito", 
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dice
Van Helmont, "viene mostrato attraverso l'energia e l'efficacia della volontà. Dio, 

per mezzo di una volontà infinita, ha creato l'Universo e lo stesso tipo di 
potere in un grado inferiore, limitato più o meno da ostacoli esterni, 
esiste in tutti gli esseri spirituali. "Più in alto ascendiamo nell'antichità, più 

p. 685

la preghiera assume la forma di un incantesimo; e che lo formano ancora in grande
grado conserva, poiché i riti di culto pubblico sono generalmente considerati non 
semplicemente come espressione di fiducia o riverenza, come atti spirituali reali, 
l'effetto 
di cui si cerca solo nella mente dell'adoratore, ma come atti 
da cui è previsto un risultato esteriore diretto, il raggiungimento di alcuni 
oggetto desiderato, di salute o ricchezza, di doni soprannaturali per il corpo o l'
anima, di 
esenzione dal pericolo o vendetta sui nemici. La preghiera è stata in grado di farl
o
cambiare gli scopi del cielo e far tremare gli sviluppatori sotto il 
abisso. Esercitava un'influenza obbligatoria sugli dei. Ha promosso il
simpatia magnetica dello spirito con lo spirito; e le liturgie indù e persiane,
rivolto non solo alla divinità stessa, ma ai suoi diversificati 
manifestazioni, sono state considerate iterazioni salutari e necessarie del 
Parola vivente o creativa che dapprima ha effettuato la volontà divina, e quale 
di istante in istante sostiene il telaio universale con la sua eterna ripetizione. 

Nella narrazione della Caduta abbiamo il modo ebraico di spiegare il grande 
mistero morale, l'origine del male e l'apparente allontanamento dal 
Paradiso; e un'idea simile, variamente modificata, ottenuta in tutto l'antico
credi. Ovunque, all'inizio l'uomo era stato innocente e felice, e
era decaduto, per tentazione e debolezza, dal suo primo stato. Così
è stata considerata la presunta connessione dell'aumento della conoscenza con 
aumento della miseria e, in particolare, la grande pena di morte è stata 
riconciliato con la giustizia divina. Subordinato a questi punti maggiori erano il
domande, perché la terra è ricoperta di spine ed erbacce? da dove il
origine dell'abbigliamento, della vergogna e della passione sessuale? da cui l'infl
izione di
lavoro, e come giustificare la condizione degradata della donna in Oriente, o 
spiegare l'odio così generalmente sentito nei confronti della tribù dei serpenti? 

L'ipotesi di una caduta, richiesta in tutte le sue modifiche 
sistemi, per spiegare l'apparente imperfezione nel lavoro di un Perfetto 
Essere, era, nella filosofia orientale, l'accompagnamento inevitabile e 

condizione di esistenza limitata o individuale; poiché l'Anima, considerata come un
frammento della Mente Universale, si potrebbe dire che sia scaduto dal suo pre¬ 
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eminenza quando separato dalla sua fonte e cessando di formare parte integrante 
perfezione. La teoria della sua riunione era corrispondente al presupposto
causa del suo degrado. Per raggiungere la sua condizione preliminare,

p. 686

la sua individualità deve cessare; deve essere emancipato dal riassorbimento in
l'Infinito, il compimento di tutte le cose in Dio, da promuovere 
sforzo umano nella meditazione spirituale o nell'auto-mortificazione, e completato 
in 
la magica trasformazione della morte. 

E come l'uomo era caduto, così si riteneva che gli angeli del male fossero caduti, 
dal loro 
primo stato, al quale, come gli uomini, dovevano essere, ai tempi di Dio 
restaurato, e il regno del male sarebbe poi cessato per sempre. A questo grande ris
ultato
tutte le teologie antiche puntano; e così tutti tentarono di riconciliarsi
l'esistenza del peccato e del male con la saggezza perfetta e innegabile e 
beneficenza di Dio. 

Con l'esercizio del pensiero dell'uomo sono inseparabilmente connessi la libertà e 
responsabilità. L'uomo assume il proprio rango di agente morale, quando con a
senso dei limiti della sua natura sorgono la coscienza della libertà, e 
degli obblighi che ne accompagnano l'esercizio, il senso del dovere e del 
capacità di eseguirlo. Supporre che l'uomo abbia mai immaginato di non esserlo
un agente libero fino a quando non avesse sostenuto se stesso in quella convinzione
, avrebbe dovuto supporre 
che era in quello sotto i bruti; perché lui, come loro, è cosciente del suo
libertà di agire. Solo l'esperienza gli insegna che questa libertà di azione esiste
limitato e controllato; e quando ciò che è esterno a lui si ferma e limita
questa libertà di azione, si ribella istintivamente contro di essa come un torto. L
a regola
del dovere e il materiale dell'esperienza derivano da una conoscenza 
con le condizioni del mondo esterno, in cui si esercitano le facoltà; 
e così il problema dell'uomo coinvolge quelli della Natura e di Dio. Nostro
la libertà, apprendiamo dall'esperienza, è determinata da un'agenzia esterna a noi; 
la nostra felicità dipende intimamente dalle relazioni del mondo esterno, 
e sul carattere morale del suo Sovrano. 

Allora sorge subito questo problema: il Dio della natura deve essere Uno e Suo 
non si può sospettare che il carattere sia diverso da buono. Da dove, quindi, è ven
uto il
male, la cui coscienza deve sempre aver preceduto o 
accompagnato lo sviluppo morale dell'uomo? Su questo argomento l'opinione umana sì
andava e veniva tra due estremi contraddittori, uno dei quali sembra 
incompatibile con l'onnipotenza di Dio e l'altra con la sua benevolenza. Se
Dio, si diceva, è perfettamente saggio e buono, il male deve derivare da alcuni 
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principio indipendente e ostile: se invece tutte le agenzie lo sono 
subordinato a Uno, è difficile, se il male esiste davvero, 

p. 687

se esiste qualcosa come il Male, per evitare l'empietà di fare di Dio il 
Autore di esso. 

Il riconoscimento di un dualismo morale e fisico in natura era contrario 
la dottrina dell'Unità Divina. Molti degli antichi pensavano che fosse assurdo
immagina un Essere Supremo, come Giove di Omero, che distribuisce il bene e il male 
su due urne. Hanno quindi sostituito, come abbiamo visto, la dottrina del
due principi distinti ed eterni; alcuni fanno che la causa del male sia il
imperfezione intrinseca della materia e della carne, senza spiegare come Dio 
non era la causa di ciò; mentre altri personificavano l'agenzia richiesta, e
inventò con fantasia un Principio Malvagio, la questione di chi fosse davvero 
implicava tutte le difficoltà del problema originario, ma la cui esistenza, se 
una volta dato per scontato, era sufficiente come soluzione popolare del mistero; 
la difficoltà che si suppone non esista più quando si spinge oltre 
fuori, come era la difficoltà di concepire il mondo sorretto da un elefante 
doveva essere eliminato quando si diceva che l'elefante fosse sostenuto 
da una tartaruga. 

La nozione più semplice, e probabilmente la più antica, trattava l'unico Dio come i
l 
Autore di tutte le cose. "Io formo la luce", dice Geova, "e creo le tenebre; io
causare prosperità e creare il male; Io, il Signore, faccio tutte queste cose. "" T
utto
l'umanità ", dice Maximus Tyrius," concorda sul fatto che ne esiste uno solo 
Re e padre universali, e che i molti dei sono i suoi figli. "Ecco 
non è nulla di improbabile nell'ipotesi che l'idea primitiva fosse quella 
c'era un solo Dio. Un vago senso di unità della natura, mescolato con un debole

percezione di un'Essenza Spirituale onnipervadente, tra le quali si è fatto notare 
la lias 
le prime manifestazioni della mente umana. Ovunque c'era la penombra
ricordo, incerto e indefinito, della verità originale insegnata da Dio 
i primi uomini. 

La Divinità dell'Antico Testamento è ovunque rappresentata come diretta 
autore di Evil, commissionando spiriti maligni e bugiardi agli uomini, indurendo il 
cuore del faraone, e visitando l'iniquità dell'individuo simier sul 
persone intere. La rude concezione della severità che predomina sulla misericordia
nella Divinità, può spiegare da solo i sacrifici umani, proposti, se non lo sono 
giustiziato, da Abramo e Iefte. Non è stato raro, a nessuna età
o paese del mondo, affinché gli uomini riconoscano l'esistenza di un solo Dio, 
senza formare alcuna stima della Sua dignità. Il
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le cause del bene e del male sono riferite a un centro misterioso, al quale ciascun
a 
assegna attributi che corrispondono al proprio intelletto e avanzano 
civiltà. Da qui l'assegnazione alla Divinità dei sentimenti di invidia e
gelosia. Da qui la provocazione data dall'abilità curativa di Alsculapio
e il furto umano del fuoco da parte di Prometeo. Lo spirito stesso della Natura,
personificato in Orfeo, Tantalo o Fineo avrebbe dovuto essere 
ucciso, rinchiuso o accecato, per aver divulgato troppo liberamente il Divino 
Misteri per l'umanità. Questa invidia divina esiste ancora in una forma modificata, 
e
varia a seconda delle circostanze. In Esiodo appare nel tipo più basso di
malignità umana. Nel Dio di Mosè, è la gelosia della violazione di
il potere autocratico, il freno al tradimento politico; e anche le sanzioni
denunciato per il culto di altri dèi spesso sembra dettato piuttosto da a 
geloso rispetto per la sua grandezza nella Divinità, che dall'immoralità e 
natura degradata del culto stesso. In Erodoto e in altri scrittori
assume una forma più filosofica, come una stretta aderenza a una morale 
equilibrio nel governo del mondo, nel castigo dell'orgoglio, 
arroganza e pretesa insolente. 

Dio agisce provvidenzialmente nella Natura per leggi regolari e universali, per cos
tanti 
modalità di funzionamento; e così si prende cura delle cose materiali senza violare
la loro costituzione, agendo sempre secondo la natura delle cose che 

Ha fatto. È un fatto di osservazione che, nel materiale e nell'inconscio
mondo. Lavora per la sua materialità e incoscienza, non contro di loro; in
il mondo animale, per la sua animalità e coscienza parziale, non contro 
loro. Quindi, nel governo provvidenziale del mondo, agisce regolarmente
e leggi universali e modalità di funzionamento costanti; e così si prende cura di
cose umane senza violare la loro costituzione, agendo sempre secondo 
alla natura umana dell'uomo, non contro se, lavorando nel mondo umano da 
mezzi di coscienza dell'uomo e libertà parziale, non contro di loro. 

Dio agisce secondo leggi generali per scopi generali. L'attrazione della gravitazio
ne
è una buona cosa, perché tiene insieme il mondo; e se la torre di Siloe,
cadendo così a terra, uccide diciotto uomini di Gerusalemme, quel numero 
è troppo piccolo per pensarci, considerando la miriade di milioni che sono sostenut
i da 
la stessa legge. Non poteva essere abrogato per il loro bene, e per tenerlo fermo
Torre; né potrebbe rimanere in vigore, e la torre sta in piedi.

È difficile concepire una perfetta volontà senza confondere 
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con qualcosa di simile a un meccanismo; poiché la lingua non ha nome per questo
combinazione dell'inesorabile con la morale, che gli antichi poeti 
personificato separatamente in Ananke o Eimarmene e Zeus. Come combinare
comprensibilmente la Perfetta Libertà del Supremo e Sovrano 
Volontà di Dio con la necessità inflessibile, come parte della Sua Essenza, che Egl
i 
dovrebbe e deve continuare ad essere, in tutti i suoi grandi attributi, di giustizi
a e 
misericordia per esempio, ciò che è ora e sempre è stato, e con il 
impossibilità di cambiare la sua natura e diventare ingiusto, spietato, 
crudele, volubile, o per aver abrogato le grandi leggi morali che fanno del crimine 
sbagliato e la pratica della virtù giusto? 

Per tutto ciò che conosciamo familiarmente del libero arbitrio è il suo esercizio c
apriccioso 
che sperimentiamo in noi stessi e negli altri uomini; e quindi la nozione di
Volontà Suprema, ancora guidata dalla Legge Infallibile, anche se quella legge è 
imposto, rischia sempre di essere privato della qualità essenziale 
di Libertà, o degradato sotto il nome malvagio di Necessità a qualcosa di 
anche meno dignità morale e intellettuale del corso fluttuante dell'umano 

operazioni. 

Non è fino a quando non eleviamo l'idea di legge al di sopra di quella di parzialit
à o tirannia, 
che scopriamo che i limiti autoimposti della Causa Suprema, 
che costituiscono una serie di alcune alternative, che regolano la scelta morale, s
ono i 
fonti e salvaguardie della libertà umana; e il dubbio ricorre,
se non poniamo una legge al di sopra di Dio stesso; o se le leggi si auto
imposto non può essere auto-abrogato: e se no, quale potere lo impedisce. 

Lo Zeus di Omero, come quello di Esiodo, è una serie di antitesi che si combinano 
forza con debolezza, saggezza con follia, parentela universale con ristretta 
limitazione familiare, controllo onnipotente sugli eventi con sottomissione a 
destino superiore; -DESTINO, un nome per mezzo del quale il teologico 
problema è stato ricacciato nell'oscurità originale da cui i poteri di 
la mente umana si è dimostrata incapace di salvarla, come la 
sforzi di una mosca intrappolata nella tela di un ragno per fare qualcosa di più ch
e aumentarla 
entanglement. 

La più antica nozione di Divinità era piuttosto indefinita che ripugnante. Il posit
ivo
il degrado è stato di crescita successiva. Il Dio della natura riflette il mutevole
carattere delle stagioni, che varia da scuro a luminoso. In alternativa arrabbiato 
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e
serena e prodigante abbondanza che ritira di nuovo, la natura sembra 
inspiegabilmente capriccioso, 
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e sebbene capace di rispondere alle più alte esigenze della morale 
sentimento attraverso una comprensione generale dei suoi misteri, più responsabile 
da 
una visione parziale o frettolosa di diventare oscurato in uno Shiva, un Saturno o 
a 
Mexitli, patrono delle orge feroci o degli altari macchiati di sangue. Tutti i più 
vecchi
Le personificazioni poetiche mostrano tracce di questa ambiguità. Non sono né l'uno 
né l'altro
del tutto immorale né puramente benefico. 

Nessun popolo ha mai deliberatamente reso la propria Divinità un malevolo o un colp
evole 
Essere. La semplice pietà che attribuiva a Dio l'origine di tutte le cose, prese
tutto in buona parte, fidandosi e sperando in tutte le cose. Il Supremo Sovrano era 
a
prima guardato con indiscutibile riverenza. Nessuna discordia sorprendente o

le contraddizioni avevano ancora sollevato un dubbio sulla sua beneficenza, o fatto 
degli uomini 
insoddisfatto del suo governo. La paura potrebbe causare ansia, ma non potrebbe
bandire la speranza, e ancor meno ispirare avversione. Fu solo più tardi, quando fu 
astratto
le nozioni cominciarono ad assumere le sembianze di realtà, e quando nuove o più 
idee distinte suggerivano nuove parole per la loro espressione, che divenne 
necessario per fissare una barriera definita tra il male e il bene. 

Per rendere conto del male morale, divenne necessario escogitare qualcosa di nuovo 
espediente adatto sia alla pietà che all'autocompiacimento dell'inventore, 
come la perversità della donna, o un agente distinto da Dio, un tifone o 
Ahriman, ottenuto dividendo gli Dei in due classi, o da 
detronizzare l'Antica Divinità e trasformarlo in Dev o Dtemon. 
Attraverso un simile desiderio, gli orientali hanno escogitato la corruzione intrin
seca del 
carnoso e materiale; gli ebrei trasferirono a Satana tutto ciò che era illegale e
immorale; e la riflessione greca, adottando occasionalmente la più antica e più ver
a
punto di vista, ribatté all'uomo l'obloquio gettato su queste sue creature 
immaginazione e ha mostrato come deve ringraziare se stesso da solo per la sua 
calamità, mentre le sue cose buone sono i doni volontari, non il saccheggio di 
Paradiso. Omero aveva già fatto esclamare Zeus, nell'assemblea di
Olympus, "Grave è sentire questi mortali accusare gli dèi; loro 
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fingere che i mali vengano da noi; ma loro stessi ne danno occasione
gratuitamente dalla loro stessa follia sfrenata. "" È colpa dell'uomo ", disse Solo
n; 
in riferimento ai mali sociali dei suoi giorni, "non di Dio, quella distruzione 
viene; "ed Euripide, dopo una discussione formale sull'origine del male, arriva 
alla conclusione che gli uomini agiscono in modo sbagliato, non per mancanza di buo
n senso naturale 
e sentimento, ma perché sapere 

p. 691

ciò che è buono, tuttavia per vari motivi trascurano di praticarlo. 

E finalmente raggiungendo la più alta verità, Pindaro, Esiodo, Aischilo, y £ sop e 
Orazio disse: "Ogni virtù è una lotta; la vita non è una scena di riposo, ma di 
azione energetica. La sofferenza non è che un altro nome per l'insegnamento di
esperienza, designata dallo stesso Zeus, il donatore di ogni comprensione, per esse
re 
il genitore dell'istruzione, il maestro della vita. Ha davvero messo fine a
l'epoca d'oro; ha dato il veleno ai serpenti e la predacia ai lupi; lui

scosse il miele dalla foglia e fermò il flusso del vino nei rivoli; 
nascose l'elemento del fuoco, e rese i mezzi di vita scarsi e 
precario. Ma in tutto questo il suo oggetto era benefico; non era distruggere
vita, ma per migliorarla. È stata una benedizione per l'uomo, non una maledizione, 
essere condannato
guadagnarsi il pane con il sudore della fronte; perché niente di eccezionale o ecce
llente lo è
raggiungibile senza sforzo; le virtù sicure e facili non sono apprezzate né dagli d
ei
né uomini; e la parsimonia della natura è giustificata dalla sua potenza
effetto nel risvegliare le facoltà dormienti e imporre all'umanità il 
invenzione di arti utili per mezzo della meditazione e del pensiero. " 

Gli antichi riformatori religiosi affermavano che il culto degli "idoli" fosse la r
adice 
di tutti i mali; e ci sono stati molti iconoclasti in diverse epoche del
mondo. La massima è ancora valida; per l'adorazione degli idoli, cioè di
supposizioni fantasiose, se non la fonte di ogni male, è ancora la causa di molto; 
e
ora prevale più ampiamente che mai. Gli uomini sono mai coinvolti
adorare le pittoresche fantasie della propria immaginazione. 

La saggezza umana deve essere sempre limitata e sbagliata; e anche a destra
l'opinione è solo un qualcosa di intermedio tra ignoranza e conoscenza. 
La condizione normale dell'uomo è quella del progresso. La filosofia è una specie d
i
viaggio, imparando sempre, ma senza mai arrivare alla perfezione ideale della verit
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à. UN
Mason dovrebbe, come il saggio Socrate, assumere il modesto titolo di "amante di 
saggezza ", perché deve sempre desiderare qualcosa di più eccellente di lui 
possiede, qualcosa ancora al di là della sua portata, che desidera fare 
eternamente suo. 

Così il sentimento filosofico venne associato al poetico e 
il religioso, sotto il nome completo di Amore. Prima della nascita di
Filosofia, Amore aveva ricevuto omaggi scarsi e inadeguati. Questo
il più potente e il più antico degli dei, coevo all'esistenza della religione e 
del mondo, era stato 
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in effetti inconsciamente sentito, ma non era stato né degnamente onorato né 
celebrato direttamente in inno o in paen. Ai vecchi tempi dell'ignoranza poteva
appena sono stati riconosciuti. Affinché possa esercitare il proprio dovere

influenza sulla religione e la filosofia, era necessario che il Dio di 
La natura dovrebbe cessare di essere un Dio del terrore, una personificazione del s
emplice potere 
o Volontà arbitraria, un'Intelligenza pura e severa, un inflittore del male e un 
giudice implacabile. La filosofia di Platone, in cui è diventata questa carica
stabilita per sempre, era enfaticamente una mediazione d'Amore. Con lui, il
L'ispirazione dell'Amore ha prima acceso la luce delle arti e le ha impartite 
umanità; e non solo le arti della mera esistenza, ma l'arte celeste di
saggezza, che sostiene l'Universo. Ispira azioni elevate e generose
e nobile devozione. Senza di essa, né lo Stato né l'individuo potrebbero farlo
qualcosa di bello o fantastico. L'amore è il nostro miglior pilota, confederato, so
stenitore,
e salvatore; l'ornamento e il governatore di tutte le cose umane e divine; e
lui con l'armonia divina calma per sempre le menti degli uomini e degli dei. 

L'uomo è capace di un Amore più alto, che, sposando mente con mente e con 
l'Universo, produce tutto ciò che è più nobile nelle sue facoltà e lo eleva 
oltre se stesso. Questo amore superiore non è né mortale né immortale, ma a
potere intermedio tra l'umano e il Divino, che riempie i potenti 
intervallo e legando insieme l'Universo. È il capo di quelli celesti
emissari che portano agli dei le preghiere degli uomini e li portano agli uomini 
i doni degli dei. "È sempre povero, e lungi dall'essere bello come
l'umanità immagina, perché è squallida e avvizzita; vola basso lungo il
terra, è senza casa e senza sabbia; dormire senza coprirsi prima del
porte e nelle strade senza riparo, e che finora possiede sua madre 
la natura come sempre compagna del bisogno. Eppure, condividendo anche quello dei s
uoi
padre, sta tramando sempre per ottenere cose buone e belle; lui è
senza paura, veemente e forte; escogitando sempre qualche nuovo congegno;
rigorosamente cauto e pieno di inventiva, risorsa; un filosofo attraverso il suo
l'intera esistenza, un potente incantatore e un sottile sofista ". 
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La consumazione ideale della scienza platonica è l'arrivo al 
contemplazione di ciò di cui la terra non mostra alcuna immagine espressa o adeguat
a 
similitudine, Prototipo Supremo di tutta la bellezza, pura e incontaminata 
con la mescolanza umana di carne o colore, lo stesso Originale Divino. A uno
così qualificata è data la prerogativa 
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di produrre non semplici immagini e ombre di virtù, ma la virtù stessa, come 
avere dimestichezza non con le ombre, ma con la verità; e avendo così
generato e nutrito una progenie di virtù, diventa amico di 
Dio, e, nella misura in cui un tale privilegio può appartenere a qualsiasi essere u
mano, 
immortale. 

Socrate credeva, come Eraclito, in una ragione universale che pervadeva tutti 
cose e tutte le menti, e di conseguenza rivelarsi nelle idee. Lui quindi
cercò la verità nell'opinione generale e percepì nella comunicazione di 
mente con la mente una delle più grandi prerogative della saggezza e la più 
potenti mezzi di avanzamento. Credeva che la vera saggezza fosse un
idea realizzabile, e che le convinzioni morali della mente, quelle eterne 
istinti di temperanza, coscienziosità e giustizia, impiantati in esso da 
gli dei, non potrebbero ingannare, se interpretati correttamente. 

Questa direzione metafisica data alla filosofia si è conclusa in visionaria 
la stravaganza. Avendo assunto la verità per essere scoperta nel pensiero, essa
procedette a trattare i pensieri come verità. Divenne così un'idolatria delle nozio
ni,
che considerava come fantasmi esalati dagli oggetti o come porzioni 
del pensiero divino preesistente; creando così una propria mitologia, e
fuggire da una schiavitù solo per schiavizzarsi di nuovo. Teorie e
nozioni formate e difese indiscriminatamente sono i falsi dei o "idoli" 
di filosofia. Perché la parola idolon significa immagine e una falsa immagine mW di
Dio è tanto un idolo quanto una falsa immagine di legno di Lui. Senza paura
lanciandosi nel problema dell'essere universale, la prima filosofia 
tentò di fornire una soluzione completa e decisiva di ogni dubbio. Per
fatto questo, era obbligato a fare le ipotesi più radicali; e come
la poesia aveva già riempito il vasto vuoto tra l'umano e il divino, da 
personificando la sua divinità come uomo, così la filosofia si inchinò davanti al 
presunto riflesso dell'immagine divina nella mente del ricercatore, che, in 
adorando le proprie nozioni, si era inconsciamente divinizzato. Natura
così era schiavo di nozioni comuni, e le nozioni molto spesso di parole. 

Dallo scontro di opinioni incompatibili, la filosofia è stata gradualmente ridotta 
alla ignominiosa confessione di totale incapacità, e ha trovato il suo controllo o 
caduta intellettuale nello scetticismo. Senofane ed Eraclito tristemente
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ha riconosciuto il risultato insoddisfacente di tutte le lotte della filosofia, in 
l'ammissione di un'universalità di dubbio; e il memorabile sforzo di
Socrate a radunarsi 
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gli sconfitti campioni della verità, finirono in una simile confessione. 

Il culto delle astrazioni ha continuato l'errore che personificava il Male o 
Fortuna divinizzata; e quando la filosofia mistica ha ceduto il suo posto a mistica
religione, non ha cambiato la sua natura, ma solo il suo nome. Il grande compito
rimase inesperto, di ridurre il mondo esterno e i suoi principi a 
il dominio dell'intelletto, e di riconciliare la concezione del 
potere supremo inalterabile affermato dalla ragione, con le requisizioni del 
simpatie umane. 

Un'idea generale di scopo e regolarità in natura era stata suggerita da 
apparenze comuni alla prima riflessione. Gli antichi percepivano a
ordine naturale, una legislazione divina, da cui provenivano le istituzioni umane 
dovrebbe essere derivato, leggi blasonate in cielo, e quindi rivelato a 
terra. Ma la legge divina era poco più che un'inferenza analogica da
legge umana, intesa nel senso volgare di volontà arbitraria o alleanza parziale. It
fu ipotizzato piuttosto che scoperto, e rimase immorale perché 
incomprensibile. Poco importava, date le circostanze, se il file
Si diceva che l'universo fosse governato dal caso o dalla ragione, poiché quest'ult
imo, 
se frainteso, era praticamente tutt'uno con il primo. "Molto meglio," disse
Epicuro, "acconsente alle favole della tradizione, che riconosce il 
opprimente necessità dei fisici "; e Menandro parla di Dio, 
Il caso e l'intelligenza sono indistinguibili. La legge non riconosciuta scompare
sotto il nome di Chance: percepito, ma non compreso, diventa 
Necessità. La saggezza dello stoico era una tenace sottomissione al
ordini arbitrari di uno; quello degli epicurei un vantaggio strappato
gestione più o meno abile dall'eguale tirannia dell'altro. 

L'ignoranza non vede nulla di necessario ed è abbandonata a un potere 
tirannico perché definito da nessuna regola e paradossale perché permettendo 
il male, sebbene esso stesso ritenga essere illimitato, onnipotente e perfettamente 
buono. 

Un po 'di conoscenza, presumendo l'identificazione della Causa Suprema con 
l'inevitabile certezza della ragione perfetta, ma omettendo l'analisi o 
interpretazione di esso, lascia la mente incatenata nel fatalismo ascetico di 
lo stoico. Il libero arbitrio, unito alla regola universale del caso; o fatalismo
e Necessità, insieme con Onniscienza e Legge fissa e inalterabile, 
queste sono le alternative, tra le quali quella umana 
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la mente ha eternamente vacillato. I Supematuralisti, contemplando un Essere
agendo per impulso, sebbene con saggezza sovrumana, e considerando 
il miglior cortigiano per essere il soggetto preferito, combina contraddittorio 
espedienti, mescolando in modo incoerente l'affermazione di azione gratuita con il 
servizio snervante di petizione; mentre ammette, nelle parole di un dotto
arcivescovo, che "se la produzione delle cose che chiediamo dipende 
cause antecedenti, naturali e necessarie, i nostri desideri avranno risposta no 
meno per omissione che per offerta di preghiere, che, quindi, sono vane 
cosa." 

L'ultima fase è quella in cui viene legittimata la religione dell'azione 
attraverso la comprensione dei suoi propri oggetti e condizioni. L'uomo diventa
moralmente libero solo quando entrambe le nozioni, quella di Chance e quella di 
Necessità incomprensibili, sono rimpiazzate da quella di Legge. Legge, come applica
ta
all'Universo, significa quella predisposizione universale, provvidenziale, di cui 
le condizioni possono essere individuate e gestite in modo discrezionale dall'esser
e umano 
intelligenza. Il senso di libertà nasce quando l'indipendenza individuale
si sviluppa secondo le proprie leggi, senza collisioni esterne o 
ostacolo; quello del vincolo, dove è ostacolato o confinato da altri
Nature, o dove, per combinazione di forze esterne, è la forza individuale 
costretto in una nuova direzione. La scelta morale non esisterebbe in modo sicuro, 
o addirittura
affatto, a meno che non fosse limitato da condizioni che ne determinano le preferen
ze. 

Il dovere suppone una regola intelligibile e certa, poiché regola incerta 
sarebbe inintelligibile e, se inintelligibile, potrebbe non esserci 
responsabilità. Nessuna legge sconosciuta può essere obbligatoria; e quella romana
L'imperatore fu giustamente esecrato, che fingeva di promulgare le sue leggi penali
, 
mettendoli a un'altezza tale che nessuno potesse leggerli. 

L'uomo comanda i risultati, solo selezionando tra i contingenti il predetto 
risultati ordinati più adatti ai suoi scopi. Per quanto riguarda l'assoluto o il di
vino
moralità, intendendo la causa o lo scopo finale di quelle leggi globali 
che spesso sembrano duri all'individuo, perché inflessibilmente giusti e 
imparziale nei confronti dell'universale, la speculazione deve rifugiarsi nella fed
e; il
scopo immediato ed ovvio spesso recante una proporzione così piccola rispetto a a 
più ampio e sconosciuto, da essere relativamente assorbito o perso. La pioggia che,
fuori stagione per me, rovina le mie speranze di un raccolto abbondante, lo fa perc
hé 
altrimenti non avrebbe potuto benedire e prosperare i raccolti di un altro tipo di 
un intero distretto confinante del paese. Il
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ovvio scopo di un'improvvisa tempesta di neve o di un inaspettato cambiamento di 
il vento, esposto al quale perdo la vita, ha una piccola proporzione rispetto al gr
ande 
risultati che devono fluire da quella tempesta o vento su un intero continente. Cos
ì
sempre, del bene e del male che in un primo momento sembravano inconciliabili e 
distribuito in modo capriccioso, l'uno mantiene la sua posizione, l'altro diminuisc
e di 
essere spiegato. In un mondo di una moltitudine di individui, un mondo di azione
e lo sforzo, un mondo che offre, dal conflitto di interessi e dallo scontro 
di passioni, ogni possibilità di esercizio delle virtù virili e generose, 
anche l'Onnipotenza non può farcela, che il comfort e la comodità di uno 
l'uomo solo deve essere sempre consultato. 

Così la mente istruita inizia presto ad apprezzare la superiorità morale di a 
sistema di diritto su uno di interferenze capricciose; e come il miscuglio di
mezzi e fini è portato in una prospettiva più intelligibile, parziale o 
Apparendo buono è allegramente rassegnato per il disinteressato e universale. Se st
esso-
si trova che la moderazione non implica il sacrificio di sé. Il vero significato di 
cosa
Sembrava che la necessità fosse, non il potere arbitrario, ma la forza 
e Force si è arruolato al servizio dei servizi segreti. Dio ci ha fatti uomini,
e ci ha collocato in un mondo di cambiamento e rinnovamento eterno, con ampio 
capacità e mezzi abbondanti per il godimento razionale, impariamo che è follia 
a lamentarsi perché non siamo angeli, che abitano un mondo in cui il cambiamento e 
lo scontro di interessi e i conflitti di passione sono sconosciuti. 

Il mistero del mondo rimane, ma è sufficientemente chiarito per ispirare 

fiducia. Siamo costretti ad ammettere che se ogni uomo lo facesse
meglio in suo potere, e quello che sa di dover fare, dovremmo 
non serve un mondo migliore di questo. L'uomo, circondato dalla necessità, è libero
, non dentro
una ostinata determinazione di volontà isolata, perché, anche se inevitabilmente 
rispettando le leggi della natura, è in grado, proporzionalmente alla sua conoscenz
a, 
modificare, nei suoi confronti, le condizioni della loro azione, e così via 
preservare una media uniformità tra le proprie forze e le proprie. 

Queste sono alcune delle opinioni contrastanti dell'antichità; e dobbiamo alcuni
misura ti ha presentato un'immagine dell'Antico Pensiero. Fedele, per quanto
va, ci mostra l'Intelletto dell'Uomo che lotta sempre per passare oltre il 
limiti stretti del cerchio in cui i suoi poteri limitati e la sua visione breve 
confinarlo; e mai lo troviamo viaggiando intorno al cerchio, come uno perso in un
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legno, per far fronte alle stesse inevitabili e insolubili difficoltà. Scienza con
i suoi numerosi strumenti, l'astronomia, in particolare, con il suo telescopio, la 
fisica 
con il microscopio e la chimica con le sue analisi e combinazioni, 
hanno notevolmente ampliato le nostre idee sulla Divinità, scoprendoci il vasto 
estensione dell'Universo in entrambe le direzioni, i suoi sistemi stellari e il suo 
invisibile 
sciami di vita animale minuta; facendoci conoscere il nuovo e
meravigliosa Forza o Sostanza che chiamiamo Elettricità, apparentemente un collegam
ento tra 
Materia e Spirito: e tuttavia la Divinità diventa solo più incomprensibile 
a noi che mai, e scopriamo che nelle nostre speculazioni ci riproduciamo 
e ancora l'Antico Pensiero. 

Dove, quindi, in mezzo a tutte queste opinioni contrastanti, è la vera parola di a 
Muratore? 

Fratello mio, la maggior parte delle domande che hanno così torturato le menti degl
i uomini, questo 
non è alla portata e alla portata dell'intelletto umano da capire; ma
senza capire, come ti abbiamo spiegato in precedenza, possiamo e 
deve credere. 

La vera parola di un massone si trova nel nascosto e nel profondo 
significato del Nome Ineffabile della Divinità, comunicato da Dio a Mosè; 

e quale significato è stato perso da tempo a causa delle stesse precauzioni prese p
er nascondere 
esso. La vera pronuncia di quel nome era in verità un segreto, in cui,
tuttavia, era coinvolto il segreto molto più profondo del suo significato. In ciò
significato è inclusa tutta la verità che può essere conosciuta da noi, per quanto 
riguarda il 
natura di Dio. 

Noto da tempo come AL, AL SCHADAI, ALOHAYIM e ADONAI; come la
Capo o comandante degli eserciti celesti; come aggregato di
Forze [ALOHAYIM] della Natura; come il potente, il vittorioso, il rivale di
Bal e Osiride; come l'Anima della Natura, la Natura stessa, un Dio che era solo l'U
omo
personificato, un Dio con passioni umane, il Dio dei pagani con ma a 
mero cambio di nome. Egli assume, nelle sue comunicazioni a Mosè, il
nome mrp [IHUH], e gli dice: PTN P®N PTN [AHIH ASHR AHIH], I 
SONO COSA SONO. Esaminiamo il significato esoterico o interiore di questo
Nome ineffabile. 
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[HIH] è il tempo imperfetto del verbo To BE, di cui PT '[IHIH] è 
il presente; TIN [AHI— N essendo il pronome personale "I" apposto] il primo
persona, da apocope; e, VT [IHI] il terzo. Il verbo ha quanto segue
forme: . . . Preterito, persona 3d, maschile singolare, PT [HIH], esisteva,
era; Mais persona 3d.
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plurale, TTl [HIU]. . . Presente, 3d pers. masc. cantare. PT '[IHIH], una volta NIT
[IHUA], di apocope, TP, TN [AHI, IHI]. . Infinito, IT, PT [HIH, HIU]. . .
Imperativo, 2d pers. masc. cantare. PT [HIH], fem. 'in [HUI]. . . Participio,
masc. cantare. Pin [HUH], ENS-EXISTING. . ESISTENZA.

Il verbo non è mai usato, poiché la semplice copula logica o parola di collegamento
, è, 
was, ecc., è usato con i greci, i latini e noi stessi. Implica sempre
esistenza, attualità. La forma presente include anche il senso futuro,. . deve
o può essere o esistere. E le forme caldeiche PIP e NIP [EIUH e HUA] di
tempo imperfetto del verbo, sono gli stessi dell'ebraico PIP e P'P [HUH 
e HIH], e la media era, esisteva, divenne. 

Ora NIP e N'P [HUA e HIA] sono il pronome personale [maschile e 

Femminile], LUI, LEI. Così in Gen. IV. 20 abbiamo la frase, TH Xin [HUA
HIH], HE ERA: e in Lev. xxi. 9, X'n n'3X nx [ATH ABIH HIA], LEI
Padre. Questo pronome femminile, tuttavia, è spesso scritto Xin [HUA] e X'n
[HIA] si verifica solo undici volte nel Pentateuco. A volte il femminile
forma significa IT; ma quel pronome è generalmente nella forma maschile.

Quando uno dei due, n, 1, 'o X, [Yod, Vav, He o Aleph] termina una parola e 
non ha vocale né immediatamente precedente né successiva, è spesso 
respinto; come in "1 [GI], per X'S [GIA], una valle,

Quindi X'n-Xin [HUA-HIA], He-She, potrebbe essere correttamente scritto 'Tin [HU-HI
]; o
per trasposizione delle lettere, comune con i talmudisti, nm '[Iii-UH], 
che è il Tetragrammaton o Nome Ineffabile. 

In Gen. i. 27, è detto: "Così ALHIM creò l'uomo a Sua immagine: nel
immagine di ALHIM ha creato He him: MALE e FE-MALE hanno creato He loro. " 

A volte la parola era così espressa; triangolarmente:

n 

ni 
n • * n 
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nin ' 

E apprendiamo che questa designazione del Nome Ineffabile era, tra i 
Ebrei, un simbolo della Creazione. La misteriosa unione di Dio con la Sua
creature era nella lettera n, che consideravano l'agente di 
Potere Onnipotente; e per consentire al possessore del Nome di fare miracoli.

Il Personal Pronoun Xin [HUA], HE, è spesso usato da solo. 
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per esprimere la Divinità. Lee dice che in questi casi, IHUH, IH o ALHIM, o

qualche altro nome di Dio, si intende ', ma non ce n'è bisogno. It
indica in tali casi il Principio o Potere Maschile, Generativo o Creativo. 

Era una pratica comune con i talmudisti nascondere significati segreti 
e suoni di parole trasponendo le lettere. 

L'inversione delle lettere delle parole era, infatti, anticamente comune 
ovunque. Così da Neitha, il nome di una dea egizia, il
I greci, scrivendo al contrario, formarono Atena, il nome di Minerva. In arabo
abbiamo Nahid, un nome del pianeta Venere, che, al contrario, dà Dihan, 
Greco, in persiano, nihcid, natura; che scrive anche Sir William Jones
Nahid. Strabone ci informa che il nome armeno di Venere era Anaitis.

Tien, Heaven, in cinese, al contrario, è Neit, o Neith, adorato a Sais in 
Egitto. Inverti Neitha, rilascia la i e aggiungi una e, e noi, come detto prima,
Atena. Mitra era il nome di Venere tra gli antichi persiani.
Erodoto, che ci dice questo, ci informa anche che il suo nome, tra i 
Sciti, era Artim pasa. Artim è Mitra, al contrario. Quindi, invertendolo, il file
I greci formarono Artemide, Diana. 

Uno dei significati di Rama, in sanscrito, è Kama, la divinità dell'amore. 
Inverti questo, e abbiamo Amur, e cambiando a in o. Amor, il latino
parola per amore. Probabilmente, poiché il verbo è Amare, la lettura più antica era 
Amur
e non Amor. Quindi Dipaka, in sanscrito, uno dei significati di cui è amore,
è spesso scritto Dipuc. Al contrario, abbiamo, aggiungendo o, la parola latina
Cupido. 

In arabo, le lettere radicali rhm, pronunciate rahm, significano il tronco, 
compassione, misericordia; al contrario, abbiamo mhr, in persico, amore e sole.
In ebraico abbiamo Lah, il cuore; e in Caldea, Bal, il cuore; il
lettere radicali di entrambe h e /. 

La parola persica per testa è Sar. Al contrario, diventa Ras in arabo e
Ebraico, Raish in Caldeo, Rash in Samaritano e Ryas in Etiope; tutti
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significa testa, capo, ecc. In arabo abbiamo Kid, nel senso di cavalcata, 
regolamento, articolo del contratto, obbligo; che, al contrario, diventa,

aggiungendo e, la diga greca giustizia. In copto abbiamo Chlom, una corona.
Al contrario, abbiamo in ebraico, Moloch o Malec, un re o colui che indossa un 
corona. 

Nel Kou-onen, o la più antica scrittura cinese, di Hieroglyphics, ® Ge [Hi or 
Khi, con la lettera iniziale modificata], era il Sole: in Persico, Gwar e in 

Turco Giun. Yue [®], era la Luna;

p. 700

in sanscrito Uh, e in turco Ai. Si ricorderà che, in Egitto e
altrove, il Sole era originariamente femminile e la Luna maschile. In
Egitto, Ioh era la luna: e nelle feste di Bacco piangevano 
incessantemente, Euo'Sabvil Euoi'Bakhe] Io Bakhe \ Io Bakhel 

Bunsen fornisce i seguenti pronomi personali per lui e per lei: 

II He 

|| Lei

| Christian aramaico 

Hina 

|| ciao 

| ebraico aramaico 

II ™ 

|| Ciao 

| Ebraico 

II ™ ' 

|| ee ' 
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| Arabo 

|| Lo è 

IlHiya 

Così il nome ineffabile non solo incarna la grande idea filosofica, 
che la Divinità è l'ENS, il TO ON, l'Esistenza Assoluta, quella di cui 
l'Essenza è Esistere, l'unica Sostanza di Spinoza, l'ESSERE, quella 
mai non avrebbe potuto esistere, in quanto contraddistinto da ciò che solo 
diventa, non la Natura o l'Anima della Natura, ma ciò che ha creato la Natura; 
ma anche l'idea dei Principi Maschile e Femminile, nella sua forma più alta e più e
levata 
senso profondo; vale a dire, che Dio originariamente comprendeva in Sé tutto questo
è: quella materia non era coesistente con Lui, o indipendente da Lui; che lui
non ha semplicemente modellato e modellato un caos preesistente in un universo; ma
che il suo pensiero si è manifestato esternamente in quell'universo, il che è così 
divenne, e prima non lo era, se non come compreso in lui: che il 

Potere Generativo o Spirito e Materia Produttiva, sempre tra gli antichi 
ritenuta la Femmina, originariamente erano in Dio; e che Lui era ed è tutto questo
Era, quello è e quello sarà: in cui tutto il resto vive, si muove e ha il suo 
essere. 

Questo era il grande Mistero del Nome Ineffabile; e questa vera disposizione
delle sue lettere e, naturalmente, della sua vera pronuncia e del suo significato, 
presto 
si perdeva per tutti tranne che per i pochi eletti a cui era stato affidato; essend
o
nascosto alla gente comune, perché la Divinità così metafisicamente 
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chiamato non era così personale e capriccioso, e per così dire tangibile in Dio 
chi credevano, e chi solo era alla portata del loro maleducato 
capacità. 

Diodoro dice che il nome dato da Mosè a Dio era IAfi. Theodorus
dice che i Samaritani chiamavano Dio IABE, ma gli ebrei LAfi. Philo Byblius
dà la forma IEYfi; e Clemens

p. 701

di Alessandria LAOY. Macrobius dice che era un assioma ammesso tra
i pagani, che il trilitro IAfi era il nome sacro del Supremo 
Dio. E l'oracolo clariano disse: "Impara che IAfi è il grande Dio
Supremo, che governa su tutto. "La lettera I significava Unità. A e fi sono i 
prima e ultima lettera dell'alfabeto greco. 

Da qui la frequente espressione: "Io sono il primo e io sono l'ultimo; e 
oltre a me non c'è altro Dio. Io sono A e fi, il Primo e l'Ultimo. sono
A e fi, l'inizio e la fine, che è, era e deve venire: 
l'Onnipotente. "Perché in questo vediamo ombreggiata la stessa grande verità; 
che Dio è tutto sommato - la Causa e l'Effetto - l'inizio, o Impulso, o 
Potenza generativa: e il finale, o risultato, o ciò che viene prodotto: quello 
Egli è in realtà tutto ciò che è, tutto ciò che è mai stato e tutto ciò che mai sar
à; in questo
senso, che niente all'infuori di Lui stesso è esistito eternamente e coeternamente 
con Lui, indipendente da Lui e autoesistente o auto-originato. 

E quindi il significato dell'espressione, ALOHAYIM, un sostantivo plurale, usato, 
nel racconto della Creazione con cui inizia la Genesi, con a 

verbo singolare, e del nome o titolo IHUH-ALHIM, usato per la prima volta 
nel 4 ° versetto del 2d capitolo dello stesso libro, diventa chiaro. Il
ALHIM è l'unità aggregata delle Forze o Poteri Creativi manifestati 
della divinità, le sue emanazioni; e IHUH-ALHIM è l'Esistenza ASSOLUTA,
o Essenza di questi Poteri e Forze, di cui sono Attivi 
Manifestazioni ed emanazioni. 

Questa era la profonda verità nascosta nell'antica allegoria e da cui veniva copert
a 
la veduta d'insieme con doppio velo. Questo era il significato esoterico del
generazione e produzione di indiano, caldeo e fenicio 
cosmogonie; e il potere attivo e passivo, maschile e femminile
I principi; del Cielo e dei suoi luminari generanti, e della Terra
produrre; nascondendosi tutti alla vista volgare, come sopra la sua comprensione, i
l
dottrina che la materia non è eterna, ma che Dio era l'unico originale 
L'esistenza, l'ASSOLUTO, da cui tutto è proceduto, e verso 
Chi tutto ritorna: e che tutta la legge morale non nasce dalla relazione di 
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cose, ma dalla sua saggezza e giustizia essenziale, come l'Onnipotente 
Legislatore. E si dice che questa PAROLA tesa sia stata con tutta la precisione
perso \ perché il suo significato era perduto, anche tra gli ebrei, sebbene noi 
trovare ancora il nome (è reale 

p. 702

che significa insospettato), nell'Hu dei Druidi e nel FO-Ciao del 
Cinese. 

Quando concepiamo l'Assoluta Verità, Bellezza o Bene, non possiamo fermarci 
breve all'astrazione di entrambi. Siamo costretti a riferirci a ciascuno di loro
ed Essere sostanziale, in cui hanno le loro fondamenta, alcuni essendo quello 
è il primo e l'ultimo principio di ciascuno. 

La Verità Morale, come ogni altra verità universale e necessaria, non può rimanere 
a 
mera astrazione. Le astrazioni sono irrealtà. In noi stessi, la verità morale è
semplicemente concepito. Deve esserci da qualche parte un Essere che non solo
lo concepisce, ma lo costituisce. Ha questa caratteristica; che non è solo a
gli occhi della nostra intelligenza, una verità universale e necessaria, ma una 
obbligatorio per nostra volontà. È UNA LEGGE. Non stabiliamo noi stessi quella legg
e.

Ci viene imposto nostro malgrado: il suo principio deve essere senza di noi. It
suppone un legislatore. Non può essere l'essere a cui si applica la legge; ma
deve essere uno che possiede al massimo grado tutte le caratteristiche di 
verità morale. La legge morale, universale e necessaria, ha necessariamente per sé
autore un essere necessario, composto di giustizia e carità, il suo autore più 
essere un essere che possiede la pienezza di entrambi. 

Come tutte le cose belle e vere si riferiscono a se stesse, queste a un'Unità che 
è VERITÀ assoluta, e quelli per un'unità che è BELLEZZA assoluta, quindi tutto 
i principi morali si concentrano in un unico principio, che è IL BUONO. Così
arriviamo alla concezione del BENE in sé, del Bene ASSOLUTO, 
superiore a tutti i doveri particolari e determinato in quei doveri. Questo
Il Bene Assoluto deve essere necessariamente un attributo dell'Essere Assoluto. 
Non possono esserci più Esseri Assoluti; colui in cui si realizzano
La Verità Assoluta e la Bellezza Assoluta sono diverse da quella in cui 
è realizzato Assoluto Bene. L'Assoluto implica necessariamente l'Unità assoluta.
Il Vero, il Bello e il Buono non sono tre essenze distinte: ma 
sono la stessa essenza, considerata nei suoi attributi fondamentali: 
le diverse fasi che, ai nostri occhi, la Perfezione Assoluta e Infinita 
assume. Manifestati nel mondo del finito e del relativo, questi tre
attributi separati gli uni dagli altri e sono distinti dalla nostra mente, 
che non può comprendere nulla se non per divisione. Ma nell'Essere da
Da chi emanano, sono indivisibilmente uniti; e questo Essere, subito
tripla e una, Who 
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riassume in Sé la Bellezza perfetta, la Verità perfetta e il Bene perfetto 
DIO. 

Dio è necessariamente il principio della verità morale e della moralità personale. 
L'uomo è una persona morale, cioè dotata di ragione e libertà. 
È capace di virtù: e la virtù ha con sé due forme principali, 
rispetto per gli altri e amore per gli altri, giustizia e carità. 

La creatura non può possedere alcun attributo reale ed essenziale quale il Creatore 
non possiede. L'effetto può trarre la sua realtà ed esistenza solo dal suo

causa. La causa contiene in sé, almeno, ciò che è essenziale nell'effetto.

La caratteristica dell'effetto è l'inferiorità, la mancanza, l'imperfezione. 
Dipendente e derivato, porta in sé i marchi e le condizioni di 
dipendenza; e la sua imperfezione prova la perfezione della causa; o altro
ci sarebbe nell'effetto qualcosa di immanente, senza una causa. 

Dio non è un Essere logico, la cui Natura può essere spiegata per deduzione, 
e mediante equazioni algebriche. Quando, partendo con una primaria
attributo, gli attributi di Dio sono dedotti l'uno dall'altro, dopo il 
alla maniera dei Geometri e degli Scolastici, non abbiamo altro che 
astrazioni. Dobbiamo uscire da questa dialettica vuota, per arrivare a un vero
e Dio vivente. La prima nozione che abbiamo di Dio, quella di Infinito
L'essere, non ci è dato a priori, indipendentemente da ogni esperienza. È nostro
coscienza di noi stessi, come un Essere e un Essere limitato, questo 
ci eleva immediatamente alla concezione di un Essere, il principio del nostro 
essere e se stesso senza limiti. Se l'esistenza che possediamo ci costringe
ricorrere a una causa che possiede la stessa esistenza in un grado infinito, tutto 
gli attributi sostanziali dell'esistenza che possediamo richiedono ugualmente a cia
scuno un 
causa infinita. Dio, quindi, non è più l'Infinito, l'Astratto, L'Indeterminato
Essere, di cui la ragione e il cuore non possono afferrare, ma un vero Essere, 
determinato come noi stessi, una persona morale come noi stessi; e lo studio del ns
le proprie anime ci condurranno, senza ricorrere a ipotesi, a una concezione di 
Dio, sia sublime che in connessione con noi stessi. 

Se l'uomo è libero, Dio deve esserlo. Sarebbe strano se, mentre la creatura ha
quel meraviglioso potere di disporre di se stesso, di scegliere e di volere 
liberamente, l'Essere che lo ha creato dovrebbe essere soggetto a un necessario 
sviluppo, la cui causa, però 

p. 704
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in se stesso, è una sorta di potere astratto, meccanico o metafisico, inferiore 
alla causa personale e volontaria che siamo e di cui abbiamo il 
coscienza più chiara. Dio è libero perché noi siamo: ma non è libero come noi
siamo. È allo stesso tempo tutto ciò che siamo e niente ciò che siamo. Lui
possiede gli stessi attributi di noi, ma estesi all'infinito. Possiede,
poi, una libertà infinita, unita a un'intelligenza infinita; e come suo

l'intelligenza è infallibile, esente dall'incertezza della deliberazione, e 
percepire a colpo d'occhio dov'è il Bene, così la Sua libertà lo realizza 
spontaneamente e senza sforzo. 

Come assegniamo a Dio quella libertà che è la base della nostra esistenza, così anc
he 
trasferiamo al suo carattere, dal nostro, giustizia e carità. Nell'uomo loro
sono virtù: in Dio, i suoi attributi. Qual è in noi la faticosa conquista
la libertà è in lui la sua stessa natura. L'idea del diritto e il rispetto pagato
a destra, sono segni della dignità della nostra esistenza. Se il rispetto dei dirit
ti lo è
l'essenza stessa della giustizia, l'Essere Perfetto deve conoscere e rispettare il 
diritti della più bassa delle sue creature; perché ha assegnato loro quei diritti. 
In
Dio risiede una giustizia sovrana, che rende a ciascuno ciò che gli è dovuto, 
non secondo apparenze ingannevoli, ma secondo la verità delle cose. 
E se l'uomo, un essere limitato, ha il potere di uscire da se stesso, di dimenticar
e il suo 
la propria persona, amare un altro come se stesso e dedicarsi alla sua 
felicità, dignità e perfezione, l'Essere Perfetto deve avere, in un 
grado infinito, quella tenerezza disinteressata, quella Carità, la Suprema 
Virtù della persona umana. C'è in Dio una tenerezza infinita per la sua
creature, manifestate nel suo donarci l'esistenza, che potrebbe avere 
trattenuto; e ogni giorno appare in innumerevoli segni del Suo Divino
Provvidenza. 

Platone comprese bene quell'amore di Dio e lo spiega in questi grandi
parole: "Parliamo della causa che ha portato il Supremo Arrangiatore del 
Universo per produrre e regolare quell'Universo. Era bravo; e colui che è
il bene non ha alcun tipo di cattiva volontà. Esente da quello. Ha voluto che creas
se le cose
dovrebbe essere, per quanto possibile, come Lui ". E il cristianesimo a sua volta d
isse: 
"Dio ha tanto amato gli uomini che ha dato loro il suo unico Figlio". 

Non è corretto affermare, come spesso si fa, che il cristianesimo ha in qualche mod
o 
scoperto questo nobile sentimento. Non dobbiamo abbassare la natura umana, aumentar
e
Cristianesimo. L'antichità conosceva, descriveva e praticava la carità; il primo
caratteristica di cui, così commovente, e 
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Grazie Dio! così comune è la bontà, poiché la sua più alta è l'eroismo. La carità è

devozione a un altro; ed è ridicolmente insensato fingere che ci sia mai stato
era un'età del mondo, in cui l'anima umana era privata di quella parte 
la sua eredità, il potere della devozione. Ma è certo che il cristianesimo l'ha fat
to
diffuse e rese popolari questa virtù, e quella, prima di Cristo, queste parole 
non furono mai pronunciate: "AMIAMO GLI UN ALTRO; PER QUESTO È IL 
TUTTA LA LEGGE. "La carità presuppone la giustizia. Chi ama veramente la sua 
il fratello rispetta i diritti di suo fratello; ma fa di più, dimentica il suo
proprio. L'egoismo vende o prende. L'amore si diletta nel dare. In Dio, l'amore è q
uello che è
è in noi; ma in misura infinita. Dio è inesauribile nella sua carità, come Lui
è inesauribile nella sua essenza. Quell'onnipotenza infinita e infinita
La carità, che, per ammirevole benevolenza, attinge dal suo seno 
immenso amore i favori che concede incessantemente al mondo e oltre 
umanità, ci insegna che più diamo, più possediamo. 

Dio è tutto giusto e tutto buono. Non può fare altro che ciò che è buono e
appena. Essere Onnipotente, qualunque cosa voglia può fare, e di conseguenza
fa. Il mondo è opera di Dio: è quindi fatto perfettamente.

Eppure c'è disordine nel mondo, che sembra mettere in dubbio la giustizia e 
bontà di Dio. 

Ce lo dice un principio indissolubilmente connesso all'idea stessa di bene 
ogni agente morale merita una ricompensa quando fa bene e una punizione 
quando si ammala. Questo principio è universale e necessario. È assoluto. Se
non si applica a questo mondo, è falso o il mondo è mal ordinato. 

Ma le buone azioni non sono sempre seguite dalla felicità, né quelle cattive da 
miseria. Anche se spesso questo fatto è più apparente che reale; sebbene virtù, a
la guerra contro le passioni, piena di dignità ma piena di dolore e dolore, ha il 
quest'ultimo come la sua condizione, ma i dolori che seguono il vizio sono maggiori
; e virtù
conduce maggiormente alla salute, alla forza e alla lunga vita, anche se pacifica 
la coscienza che accompagna la virtù crea la felicità interiore; sebbene pubblico
l'opinione generalmente decide correttamente sui caratteri degli uomini e premia la 
virtù 
con stima e considerazione e vizio con disprezzo e infamia; e
anche se, dopo tutto, la giustizia regna nel mondo e la via più sicura per la felic
ità 
è ancora quella della virtù, eppure ci sono delle eccezioni. La virtù non è sempre 
premiata.

né il vizio punito, in questa vita. 
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I dati di questo problema sono questi: 1 °. Il principio di merito e demerito
dentro di noi è assoluto: ogni buona azione dovrebbe essere premiata, ogni cattiva 
azione 
punito: 2d. Dio è proprio come è onnipotente: 3d. Ci sono in questo mondo
casi particolari, in contraddizione con la necessaria e universale legge del merito 
e 
demerito. Qual'è il risultato?

Per rifiutare i due principi, che Dio è giusto, e la legge del merito e 
demerito assoluto, è radere alle fondamenta l'intero edificio dell'umano 
fede. 

Mantenerli, significa ammettere che la vita presente deve essere terminata o 
continuato altrove. La persona morale che agisce bene o male e aspetta
ricompensa o punizione, è combinato con un corpo, vive con esso, si serve 
dipende da esso in una certa misura, ma non lo è. Il corpo è composto da parti.
Diminuisce o aumenta, è divisibile anche all'infinito. Ma questo qualcosa
che ha una coscienza di sé e dice "Io, ME", che si sente libero 
e responsabile, sente anche di essere incapace di divisione, di essere un essere 
uno e semplice ', che la ME non può essere dimezzata, che se un arto viene tagliato 
e 
gettato via, nessuna parte del ME va con esso: che rimane identico a 
stesso sotto la varietà dei fenomeni che lo manifestano successivamente. Questo
identità, indivisibilità e unità assoluta della persona, sono la sua spiritualità, 
l'essenza stessa della persona. Non è affatto un'ipotesi da affermare
che l'anima differisce essenzialmente dal corpo. Per anima si intende il
persona, non separata dalla coscienza degli attributi che 
costituirlo, - pensiero e volontà. L'esistenza senza coscienza è un
essere astratto e non una persona. È la persona, che è identica, una,
semplice. I suoi attributi, sviluppandolo, non lo dividono. Indivisibile, lo è
indissolubile e può essere immortale. Se la giustizia assoluta lo richiede
immortalità, non richiede ciò che è impossibile. La spiritualità del
l'anima è la condizione e il fondamento necessario dell'immortalità: la legge di 
merito e demerito la dimostrazione diretta di esso. Il primo è il file
metafisica, la seconda la prova morale. Aggiungete a questi la tendenza di tutti
i poteri dell'anima verso l'Infinito e il principio delle cause finali, 

e la prova dell'immortalità dell'anima è completa. 

Dio, quindi, nel credo massonico, è VERITÀ INFINITA, INFINITA 
BELLEZZA, BONTÀ INFINITA. È il Sancta Sanctorum, come autore di
la Legge Morale, come PRINCIPIO della Libertà, di 
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[il paragrafo continua] Giustizia e carità, dispensatrice di ricompensa e punizione
. 
Un tale Dio non è un Dio astratto; ma una persona intelligente e libera. Chi
ci ha fatti a sua immagine, da cui riceviamo la legge che presiede 
il nostro destino e il cui giudizio attendiamo. È il suo amore che ci ispira
i nostri atti di carità: è la sua giustizia che governa la nostra giustizia, e quel
la di 
società e leggi. Ricordiamo continuamente a noi stessi che è infinito;
perché altrimenti dovremmo degradare la sua natura: ma sarebbe per noi come 
se non lo fosse, se la sua natura infinita non avesse forme inerenti a noi stessi, 
il 
forme della nostra ragione e della nostra anima. 

Quando amiamo la verità, la giustizia e la nobiltà dell'anima, dovremmo sapere che 
lo è 
Dio che amiamo sotto queste forme speciali e dovremmo unirle tutte 
un grande atto di pietà totale. Dovremmo sentire che entriamo ed esciamo continuame
nte
in mezzo alle vaste forze dell'Universo, che sono solo le Forze di 
Dio; che nei nostri studi, quando otteniamo una verità, affrontiamo il pensiero di
Dio; quando impariamo il giusto, impariamo la volontà di Dio stabilita come regola
di condotta per l'Universo; e quando proviamo amore disinteressato, dovremmo
sappi che partecipiamo al sentimento del Dio Infinito. Poi, quando noi
riverenza la potente forza cosmica, non sarà un cieco destino in un ateo 
o mondo panteistico, ma il Dio Infinito, che dovremo confrontare e sentire 
e sapere. Allora saremo consapevoli della mente di Dio, consapevoli di Dio
coscienza, sensibile ai suoi sentimenti, e la nostra stessa esistenza sarà nel 
essere infinito di Dio. 

Il mondo è un tutto, che ha la sua armonia; per un Dio che è Uno, potrebbe
non fare altro che un'opera completa e armoniosa. L'armonia del
L'universo risponde all'unità di Dio, poiché la quantità indefinita è la 
segno difettoso dell'infinità di Dio. Dire che l'Universo è Dio, è
ammetti solo il mondo e nega Dio. Dagli il nome che preferisci, è

ateismo in fondo. D'altra parte, supporre che l'Universo sia vuoto
Dio, e che è completamente separato da esso, è un insopportabile e quasi 
astrazione impossibile. Distinguere non è separare. Distinguo, ma fallo
non separarmi dalle mie qualità ed effetti. Quindi Dio non è il
Universo, sebbene sia presente ovunque in spirito e verità. 

Per noi, come per Platone, la verità assoluta è in Dio. È Dio Stesso sotto uno di
Le sue fasi. In Dio, come il loro originale, sono i principi immutabili della realt
à
e cognizione. In Lui le cose ricevono
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contemporaneamente la loro esistenza e la loro intelligibilità. È partecipando al
Ragione divina che la nostra ragione possiede qualcosa dell'Assoluto. 
Ogni giudizio sulla ragione racchiude una verità necessaria, e ogni necessaria 
la verità suppone l'Esistenza necessaria. 

Quindi, da ogni direzione, dalla metafisica, all'estetica e alla moralità 
al di sopra di tutto, ci eleviamo allo stesso Principio, il centro comune e ultimo 
fondamento di tutta la verità, tutta la bellezza, tutto il bene. Il vero, il bello, 
il
Bene, non sono che rivelazioni diverse di uno stesso Essere. Così arriviamo
la soglia della religione, e sono in comunione con le grandi filosofie 
che tutti proclamano un Dio; e allo stesso tempo con le religioni che
coprite la terra e tutti riposano sulle sacre fondamenta della religione naturale; 
di quella religione che ci svela la luce naturale data a tutti gli uomini, 
senza l'ausilio di una particolare rivelazione. Finché la filosofia non lo fa
arrivando alla religione, è al di sotto di tutti i culti, anche i più imperfetti; p
er loro
almeno date all'uomo un padre, un testimone, un consolatore, un giudice. Per religi
one,
la filosofia si collega con l'umanità, che, da un capo all'altro del mondo 
all'altro aspira a Dio, crede in Dio, spera in Dio. Filosofia
contiene in sé la base comune di tutte le credenze religiose; esso, per così dire,
prende in prestito da loro il loro principio e glielo restituisce circondati 
leggero, elevato al di sopra dell'incertezza, sicuro contro ogni attacco. 

Dalla necessità della Sua Natura, l'Essere Infinito deve creare e 
preservare il Finito, e al Finito deve, nelle sue forme, dare e 
comunicare della sua stessa specie. Non possiamo concepire alcuna cosa finita

esistere senza Dio, la sua base e fondamento Infinito; né di Dio
esistere senza qualcosa. Dio è la condizione logica necessaria di a
mondo, la sua causa necessitante; un mondo, la necessaria condizione logica di
Dio, sua conseguenza necessaria. È secondo la sua infinita perfezione
creare, e poi preservare e benedire qualunque cosa crei. Questo è il
conclusione della moderna scienza metafisica. Il flusso della filosofia scorre
scende da Aristotele a Hegel, e si interrompe con questa conclusione: e poi 
ricorre ancora l'antica difficoltà. Se è nella Sua natura creare, se noi
non può concepire il Suo esistere da solo, senza creare, senza avere 
creato, allora ciò che creò era coesistente con se stesso. Se potesse
esiste un istante senza creare, potrebbe farlo anche per a 

p. 709

miriade di eternità. E così ci viene ancora una volta la vecchia dottrina di a
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Dio, l'Anima dell'Universo, e coesiste con esso. Per quello che ha creato
ha avuto un inizio; e per quanto tempo da quando è avvenuta quella creazione, un'et
ernità
era scaduto prima. La differenza tra un inizio e nessun inizio è
infinite. 

Ma di alcune cose possiamo essere certi. Siamo consapevoli di noi stessi, di
se non come sostanze, almeno come Poteri di essere, di fare, di soffrire. Noi
siamo consapevoli di noi stessi non come auto-originati affatto o come autosufficie
nti 
solo; ma solo come dipendente, prima per l'esistenza, da allora per il sostegno.

Tra le idee primarie della coscienza, che sono inseparabili da essa, la 
atomi di autocoscienza, troviamo l'idea di Dio. Attentamente esaminato
dall'intelletto scrutatore, è l'idea di Dio come infinito, perfettamente 
potente, saggio, giusto, amorevole, santo; essere assoluto senza limitazioni. Quest
o
ci ha fatto, fatto tutto, ci sostiene, sostiene tutto; fatto il nostro corpo, non d
a un solo
agire, ma con una serie di atti che si estendono su una vasta successione di anni, 
—for 
il corpo dell'uomo è il risultato di tutte le cose create, - ha creato il nostro sp
irito, la nostra mente, 
coscienza, affetti, anima, volontà, nominati per ciascuno il suo modo naturale di 
azione, impostare ciascuno al suo scopo diverso. Così l'autocoscienza ci porta a
coscienza di Dio, e infine alla coscienza di un Dio infinito. Quello
è la più alta prova della nostra stessa esistenza, ed è la più alta evidenza 
del suo. 

Se esiste un Dio, deve essere onnipresente nello spazio. Oltre l'ultimo
Stelle deve essere, come è qui. Non può esserci mote che popola il file
raggi di sole, non piccola cellula di vita che il microscopio scopre nel seme- 
sporule di muschio, ma Lui è lì. 

Deve anche essere onnipresente nel tempo. Non c'era un secondo di tempo prima
le stelle cominciarono a bruciare, ma Dio era in quel secondo. Nel più lontano
punto nebuloso nella cintura di Orione, e in ognuno dei milioni di persone a 
pollice quadrato di pietra calcarea, Dio è ugualmente presente. È il più piccolo
porzione di tempo immaginabile o addirittura inimmaginabile, e in ogni suo secondo 
il volume più vasto e inimmaginabile; Il suo Here coincide con il Tutto di
Lo spazio, il suo presente coevo con tutto il tempo. 

In tutto questo Spazio, in tutto questo Tempo, il Suo Essere si estende, si diffond
e 
indiviso, opera non speso; Dio in tutta la sua infinità, perfettamente potente,
saggio, giusto, amorevole e santo. Il suo essere è un'attività infinita, una creazi
one e
quindi un dono di Sé al 
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[il paragrafo continua] Mondo. L'essere del mondo è un divenire, un essere creato e
ha continuato. È così ora, ed è stato così, milioni incalcolabili e inimmaginabili
di secoli fa. 

Tutto questo è filosofia, l'inevitabile conclusione della mente umana. È
non l'opinione di Coleridge e Kant, ma la loro scienza, non quello che loro 
indovina, ma quello che sanno. 

In virtù di questa dimora di Dio nella materia, diciamo che il mondo è a 
rivelazione di Lui, la sua esistenza uno spettacolo della Sua. È nella Sua opera. I
l
L'azione multiforme dell'Universo è solo il Suo modo di operare, e tutto 
le cose materiali sono in comunione con Lui. Tutti crescono, si muovono e vivono
Lui, e per mezzo di Lui, e solo così. Lascia che si ritiri dallo spazio
occupato da qualsiasi cosa, e cessa di essere. Lasciargli ritirare qualsiasi qualit
à di
La sua natura da qualsiasi cosa, e cessa di essere. Tutti devono prendere parte a L
ui, Lui
dimorare in ciascuno, e tuttavia trascendere tutto. 

L'incapacità della religione fantasiosa di diventare filosofia, non esclude 
filosofia dalla coincidenza con la vera religione. Filosofia, o meglio la sua
oggetto, l'ordine divino dell'Universo, è la guida intellettuale che il 
bisogni del sentimento religioso; mentre esplora le relazioni reali del finito, ess
o
ottiene una misura del perfetto in costante miglioramento e autocorrezione 
legge del Vangelo dell'Amore e della Libertà, e un mezzo per attuare 
lo spiritualismo della religione rivelata. Stabilisce la legge, accertandola
termini; guida lo spirito a vedere la sua strada verso il miglioramento della vita 
e il
aumento della felicità. Mentre la religione era ferma, la scienza non poteva cammin
are
solo; quando entrambi sono ammessi ad essere progressisti, i loro interessi e scopi
essere identificato. Aristotele iniziò a mostrare come si possa fondare la religion
e
una base intellettuale; ma la base che pose era troppo stretta. Pancetta, dando
alla filosofia uno scopo e un metodo ben definiti, le hanno dato allo stesso tempo 
una più sicura e 
base autoespandente. La nostra posizione è quella di esseri intellettuali circondat
i da
limitazioni; e quest'ultimo essendo costante, deve intelligenza il pratico
valore delle leggi, nella cui ricerca e applicazione consiste questo 
carriera apparentemente infinita di progresso intellettuale e morale che il 
il sentimento religioso ispira e nobilita. Il titolo di Santo ha comunemente
stato rivendicato per coloro che si sono vantati di disprezzare la filosofia; ancor
a
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la fede inciamperà e il sentimento fuorvierà, a meno che la conoscenza non sia pres
ente 
quantità e qualità sufficienti per purificare l'uno e dare benefici 
direzione verso l'altro. 

p. 711

La scienza consiste in quelle inferenze maturate dall'esperienza che tutti 
altra esperienza conferma. Non è un sistema fisso superiore alla revisione, ma quel
lo
mediazione progressiva tra ignoranza e saggezza in parte concepita da 
Platone, il cui oggetto immediato è la felicità, e il suo impulso il tipo più eleva
to 
d'amore. La scienza realizza e unisce tutto ciò che era veramente prezioso in entra
mbi i vecchi
schemi di mediazione; l'eroico, o sistema di azione e sforzo; e il
teoria mistica della comunione spirituale e contemplativa. "Ascoltami", dice
Galen ", quanto alla voce dello Ierofante eleusino, e credo che il 
lo studio della natura è un mistero non meno importante del loro, né meno adatto 
mostra la saggezza e il potere del Grande Creatore. Le loro lezioni e
le dimostrazioni erano oscure, ma le nostre sono chiare e inconfondibili ". 

Alla scienza dobbiamo che nessun uomo ha più il diritto di considerarsi 
il punto centrale attorno al quale tutto l'Universo della vita e del moto 
gira: l'individuo immensamente importante per la cui comodità e 
persino la lussuosa facilità e indulgenza che l'intero Universo è stato creato. Nes
suno
lato ci ha mostrato un universo infinito di stelle e soli e mondi a 
distanze incalcolabili gli uni dagli altri, nelle cui maestose e spaventose 
presenza affondiamo e anche il nostro mondo sprofonda nell'insignificanza; mentre, 
sul
Dall'altro lato, il microscopio ci ha messo in comunicazione con nuovi mondi 
di esseri viventi organizzati, dotati di sensi, nervi, appetiti e 
istinti, in ogni lacrima e in ogni goccia di acqua putrida. 

Così la scienza ci insegna che non siamo che una porzione infinitesimale di un gran
de 
intero, che si estende su ogni lato di noi, e sopra e sotto di noi, 
infinito nelle sue complicazioni, e che solo la saggezza infinita può 
comprendere. La saggezza infinita ha organizzato l'infinita successione degli esser
i,
che coinvolge la necessità di nascita, decadenza e morte e ha reso il più elevato 
virtù possibili fornendo quei conflitti, rovesci, prove e difficoltà, 
senza la quale nemmeno i loro nomi avrebbero potuto essere inventati. 

La conoscenza è convertibile in potere e gli assiomi in regole di utilità e 
dovere. La scienza moderna è sociale e comunicativa. È anche morale
intellettuale; potente, ma pacifico e disinteressato; legando l'uomo all'uomo come
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così come per l'Universo; riempiendo i dettagli dell'obbligo e accarezzando
impulsi di virtù e, fornendo una chiara prova della coerenza e 
identità di tutti 

p. 712

interessi, sostituendo la cooperazione alla rivalità, la liberalità alla gelosia e 
tendendo molto più potente di qualsiasi altro mezzo per realizzare lo spirito di 
la religione, guarendo quei disordini incalliti che, riconducibili al loro reale 
l'origine, si troverà radicata in un presupposto ignorante quanto ai penurosi 
la severità della Provvidenza e la conseguente avidità di uomini egoisti da confina
re 
quello che sembrava estorcersi a se stessi o rubare a vicenda 
piuttosto che tranquillamente per godersi il proprio. 

Probabilmente non raggiungeremo mai quelle forme superiori che contengono il vero 

differenze di cose, che comportano la piena scoperta e la corretta espressione di 
il loro stesso sé o essenza. Non saremo mai all'altezza del più generale e
la natura più semplice, la legge ultima o più completa. Il nostro più ampio
gli assiomi spiegano molti fenomeni, ma in una certa misura lo hanno fatto anche i 
principi 
o elementi dei vecchi filosofi, e i cicli e gli epicicli dell'antico 
astronomia. Non possiamo in nessun caso assegnare la causalità per intero
condizioni, né anche se possiamo riprodurle nella pratica, possiamo mentalmente 
distinguerli tutti, senza conoscere le essenze delle cose comprese 
loro; e quindi non dobbiamo inconsciamente attribuire quell'assoluto
certezza agli assiomi, che gli antichi religionisti hanno fatto ai credi, né consen
tono 
la mente, che si sforza sempre di isolare se stessa e le sue acquisizioni, di dimen
ticare 
la natura del processo mediante il quale ha sostituito scientifico comune 
nozioni, e così con l'una come con l'altra gettano le basi dell'autoinganno da part
e di 
un loro impiego pedante e superstizioso. 

Il dubbio, il preliminare essenziale di ogni miglioramento e scoperta, deve 
accompagnare tutte le fasi del progresso dell'uomo. La sua vita intellettuale è una
inizio perpetuo, una preparazione per una nascita. La facoltà di dubitare e
interrogatorio, senza il quale sarebbero quelli del confronto e del giudizio 
inutile, è essa stessa una prerogativa divina della ragione. La conoscenza è sempre
imperfetto, o completo solo in una carriera potenzialmente sconfinata, in cui 
la scoperta moltiplica il dubbio e il dubbio conduce a nuove scoperte. Il vanto
della scienza non sono tanto i suoi risultati manifesti, quanto la sua ammessa impe
rfezione 
e capacità di progresso illimitato. La vera filosofia religiosa di un
l'essere imperfetto non è un sistema di credo, ma, come pensava Socrate, un infinit
o 
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ricerca o approssimazione. Finalità non è che un altro nome per smarrimento o
la sconfitta. La scienza gratifica il sentimento religioso senza arrestarlo, e

p. 713

apre in modo più esplicito il mistero insondabile dell'Uno Supremo 
e forme gestibili, che non esprimono davvero la Sua Essenza, che è 
completamente al di là della nostra portata e più in alto di quanto le nostre facol
tà possano salire, ma le sue 
Will, e così alimenta un entusiasmo infinito accumulandone per sempre nuove 
oggetti di inseguimento. Abbiamo a lungo sperimentato che la conoscenza è redditizi
a,
stiamo cominciando a scoprire che è morale, e finalmente lo scopriremo 
essere religioso. 

Dio e la verità sono inseparabili; una conoscenza di Dio è il possesso del
salvare oracoli di verità. In proporzione al pensiero e allo scopo di
individuo sono addestrati alla conformità con la regola del diritto prescritta da 
Suprema intelligenza, finora è la sua felicità promossa e lo scopo di 
la sua esistenza si è avverata. In questo modo nasce in lui una nuova vita; non è p
iù
isolato, ma fa parte delle eterne passioni che lo circondano. La sua volontà sbagli
ata è
diretto dall'influenza di una volontà superiore, informandola e plasmandola nel 
percorso della sua vera felicità. 

Il potere dell'uomo di apprendere la verità esteriore è un privilegio qualificato; 
il
mentale come l'ispirazione fisica che passa attraverso un mezzo diluito; e
tuttavia, anche quando la verità, impartita, per così dire, dall'intuizione, è stat
a speciosa, o 
almeno imperfetta, l'ebbrezza della scoperta improvvisa l'ha mai rivendicata 
come pieno, infallibile e divino. E mentre la debolezza umana ne aveva mai avuto bi
sogno
ricorrono alla fonte pura e perfetta, le rivelazioni un tempo accettate popolarment
e 
e valorizzato assumeva una sostanzialità indipendente, non perpetuando 
solo se stessi, ma l'intera massa di forme derivate accidentalmente 
collegati con loro e legalizzati nei loro nomi. Le nebbie dell'errore
si addensò sotto le ombre della prescrizione, finché la luce libera non si spezzò d
i nuovo 
nella notte dei secoli, riscattando il vero tesoro dal 
superstizione che ostinatamente adorava i suoi accessori. 

Anche al Barbaro, la Natura rivela un potente potere e un meraviglioso 
saggezza e indica continuamente Dio. Non c'è da meravigliarsi che gli uomini adoras
sero
le molte cose del mondo. Il mondo della materia è una rivelazione della paura
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il selvaggio nei climi del Nord; trema davanti alla sua divinità trono nel ghiaccio 
e
neve. Il fulmine, lo stonn, il terremoto spaventano l'uomo maleducato e lui
vede il divino nello straordinario. 

I grandi oggetti della Natura costringono continuamente gli uomini a pensare al lor
o 
Autore. Le Alpi sono il grande altare d'Europa; il notturno

p. 714

il cielo è stato per l'umanità la cupola di un tempio, con protagonista ovunque 
ammonimenti alla riverenza, alla fiducia e all'amore. Le Scritture per la razza uma
na
sono scritti in terra e in cielo. Nessun organo o miserere tocca il cuore come il

le onde sonore del mare o l'incommensurabile risata dell'onda dell'oceano. Ogni
anno il vecchio mondo indossa una nuova bellezza da sposa e celebra il suo Whit- 
Domenica, quando nella dolce primavera ogni cespuglio e albero indossa con riverenz
a il suo 
nuove glorie. L'autunno è un lungo giorno di Ognissanti; e il raccolto è
Hallowmass to Mankind. Prima che la razza umana scendesse dal
pendici dell'Himalaya per impossessarsi dell'Asia, della Caldea e dell'Egitto, 
gli uomini hanno segnato ogni crisi annuale, i solstizi e gli equinozi, e 
vi celebravano feste religiose; e anche allora, e da allora, il
la materia era ed è stata l'elemento di comunione tra l'uomo e 
Dio. 

La natura è piena di lezioni religiose per un uomo premuroso. Dissolve il
materia dell'Universo, lasciando solo le sue forze; dissolve il
fenomeni della storia umana, lasciando solo spirito immortale; studia il
legge, la modalità di azione di queste forze e questo spirito, che compongono il 
materiale e il mondo umano, e non può non essere viziato con riverenza, 
con fiducia, con amore sconfinato del Dio Infinito, che ha ideato queste leggi 
della materia e della mente, e quindi sostiene questo meraviglioso Universo di 
cose e uomini. La scienza ha il suo Nuovo Testamento; e le beatitudini di
La filosofia è profondamente toccante. Un astronomo imperturbabile è pazzo.
La familiarità con l'erba e gli alberi ci insegna lezioni più profonde di amore e 
fiducia di quanto possiamo trarre dagli scritti di Fénelon e Agostino. Il
la grande Bibbia di Dio è sempre aperta all'umanità. I fiori eterni di
Il cielo sembra avere una dolce influenza sui fiori deperibili del 
terra. Il grande sermone di Gesù fu predicato su una montagna, che
gli predicava come aveva fatto al popolo, e le sue figure retoriche erano 
prime figure naturali di fatto. 

Se domani dovrò morire completamente, allora prenderò consiglio solo per oggi, 
e chiedi qualità che non durano più a lungo. I miei padri saranno per me solo come
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la terra da cui è cresciuto il mio grano; morti, sono solo i file
muffa marcia della terra, il loro ricordo di poco interesse per me. Posterità! —I
non si preoccuperà per le future generazioni dell'umanità! Sono un atomo dentro
il tronco di un albero e non preoccuparti delle radici sottostanti o del ramo 
sopra. Seminerò solo il seme che porterà il raccolto

p. 715

oggi. Oggi la passione può emanare i miei statuti e l'ambizione abrogarli
domani. Non conoscerò altri legislatori. La moralità svanirà e
la convenienza prende il suo posto. L'eroismo scomparirà; e invece ci sarà
sii la selvaggia ferocia del lupo, la brutale astuzia della volpe, la 
la rapacità dell'avvoltoio e l'audacia precipitosa del toro selvaggio; ma no
più il freddo, calmo coraggio che, per amore della verità e per amore dell'amore, s
embra 
la morte saldamente in faccia, e poi si mette in fila pronto per essere ucciso. 
Affetto, amicizia, filantropia, non saranno che le fantasie selvagge del 
monomaniaco, soggetti adatti per sorrisi o risate o per pietà. 

Ma sapendo che vivremo per sempre e che il Dio Infinito ama tutti 
noi possiamo guardare a tutti i mali del mondo e vedere che è solo l'ora 
prima del sorgere del sole e che la luce sta arrivando; e così anche noi, anche noi
, possiamo
accendi un po 'di conicità, per illuminare l'oscurità finché dura, e aiuta fino al 
arriva il giorno della primavera. L'eterna mattina segue la notte: un arcobaleno le 
fa la sciarpa
spalle di ogni nuvola che piange via la sua pioggia per essere fiori sulla terra e 
perle in mare: la vita emerge dalla tomba, l'anima non può essere trattenuta dall'i
ncatenamento 
carne. Nessuna alba è senza speranza; e il disastro è solo la soglia della gioia.

Splendidamente, sopra il grande caos degli errori umani, risplende la calma, 
chiara luce della religione umana naturale, che ci rivela Dio come l'Infinito 
Genitore di tutti, perfettamente potente, saggio, giusto, amorevole e anche perfett
amente santo. 
Beautiful around si estende in ogni modo l'Universo, la Grande Bibbia di 
Dio. La natura materiale è il suo Vecchio Testamento, vecchio di milioni di anni, p
ieno di
verità eterne sotto i nostri piedi, scintillanti di glorie eterne sui nostri 
teste; e la natura umana è il Nuovo Testamento del Dio Infinito,
ogni giorno rivelando una nuova pagina mentre il tempo gira le foglie. Immortalità
attende di dare una ricompensa per ogni virtù non premiata, per ogni 
lacrima non asciugata, per ogni dolore immeritato, per ogni preghiera, per 
ogni pura intenzione ed emozione del cuore. E nel complesso, finita
Natura, materiale e umana, su questa vita mortale e sull'eterno passato 
e Futuro, l'infinita amorevole benignità di Dio Padre viene avvolto 
tutto e benedire tutto ciò che è mai stato, cioè, quello che sarà mai. 

Tutto è un pensiero del Dio Infinito. La natura è la sua prosa e l'uomo
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La sua poesia. Non c'è possibilità, né destino; ma la grande provvidenza di Dio,

avvolgendo l'intero universo nel suo 

p. 716

seno e nutrendolo di vita eterna. In passato c'è stato il male
che non possiamo capire; ora ci sono mali che non riusciamo a risolvere, né
fare quadrare con la perfetta bontà di Dio con qualsiasi teoria il nostro debole in
telletto 
ci permette di inquadrare. Ci sono sofferenze, follie e peccati per tutta l'umanità
,
per ogni nazione, per ogni uomo e ogni donna. Erano tutti previsti da
l'infinita saggezza di Dio, tutto previsto dal suo potere infinito e 
giustizia, e tutti sono coerenti con il suo amore infinito. Credere diversamente
sarebbe credere che ha creato il mondo, con cui divertire le sue ore di ozio 
le follie e le agonie dell'umanità, come Domiziano era solito fare con il 
contorcimenti e contorsioni di agonie di insetti. Allora davvero potremmo
disperatamente unitevi in quell'orribile espressione di Heine: "Ahimè, la satira di 
Dio 
mi pesa moltissimo! Il grande autore dell'Universo, gli Aristofane
del Cielo, è deciso a dimostrare, con forza schiacciante, a me, il piccolo, 
terrestre, tedesco Aristofane, come i miei sarcasmi più arguti sono solo pietosi 
tentativi di scherzare, in confronto al suo, e quanto miseramente io sono inferiore 
Lui, con umorismo, colossale scherno. " 

No, no! Dio non è così divertito e prodigo della sofferenza umana. Il
il mondo non è né un Qui senza un Al di là, un corpo senza anima, un caos 
senza Dio; né un corpo distrutto da un'anima, un Qui con un aldilà peggiore, a
mondo con un Dio che odia più della metà delle creature che ha creato. Là
non è un Dio Selvaggio, Vendicativo e Malvagio: ma c'è un Dio Infinito, visto 
ovunque come Perfect Cause, ovunque come Perfect Providence, 
trascendendo tutto, ma dimorando ovunque, con potere perfetto, saggezza, 
giustizia, santità e amore, provvedendo al benessere futuro di ciascuno e di tutti, 
prevedere e anticipare ogni bolla che si rompe nel grande flusso di 
vita umana e storia umana. 

La fine dell'uomo e l'oggetto dell'esistenza in questo mondo, non solo essere 
felicità, ma felicità in virtù e tramite virtù, la virtù in questo mondo è 
la condizione di felicità in un'altra vita e la condizione di virtù in questa 
il mondo sta soffrendo, più o meno frequente, più breve o più prolungato, di più 
o meno intenso. Togliete la sofferenza e non c'è più rassegnazione

o umanità, niente più sacrificio di sé, niente più devozione, niente più eroismo 
virtù, non più moralità sublime. Siamo soggetti a sofferenza, entrambi
perché siamo ragionevoli e perché dobbiamo essere virtuosi. Se ci fossero
nessun male fisico, non ci sarebbe alcuna virtù possibile, e il mondo lo sarebbe 
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mal adattato al destino dell'uomo. 

p. 717

[il paragrafo continua] Gli apparenti disordini del mondo fisico e i mali 
che ne derivano, non sono disordini e mali che si verificano nonostante il 
potenza e bontà di Dio. Dio non solo li permette, ma li vuole. È suo
sarà che nel mondo fisico ci saranno abbastanza dolori per l'uomo, 
per offrirgli occasioni di rassegnazione e coraggio. 

Qualunque cosa sia favorevole alla virtù, qualunque cosa dia di più alla libertà mo
rale 
energia, qualunque cosa possa servire al maggior sviluppo morale dell'umano 
razza, va bene. La sofferenza non è la peggiore condizione dell'uomo sulla terra. I
l
condizione peggiore è la brutalizzazione morale che è l'assenza del male fisico 
genererebbe. 

Il male fisico esterno o interno si connette con l'oggetto dell'esistenza, 
che è quello di realizzare la legge morale qui sotto, qualunque sia 
conseguenze, con la ferma speranza che la virtù sfortunata non mancherà di esserlo 
ricompensato in un'altra vita. La legge morale ha la sua sanzione e la sua ragione 
in
si. Non deve nulla a quella legge di merito e demerito che l'accompagna,
ma non è la sua base. Ma, sebbene il principio di merito e demerito non dovrebbe
per essere il principio determinante dell'azione virtuosa, concorda con forza 
la legge morale, perché offre alla virtù un legittimo motivo di consolazione 
e speranza. 

La moralità è il riconoscimento del dovere, come dovere, e il suo adempimento, 
qualunque siano le conseguenze. 

La religione è il riconoscimento del dovere nella sua necessaria armonia con la bon
tà; 
un'armonia che deve avere la sua realizzazione in un'altra vita, attraverso la gius
tizia 
e onnipotenza di Dio. 

La religione è vera quanto la moralità; per una volta la moralità è ammessa, la sua
le conseguenze devono essere ammesse. 

L'intera esistenza morale è inclusa in queste due parole, in armonia con 
l'un l'altro: DOVERE e SPERANZA. 

La massoneria insegna che Dio è infinitamente buono. Quale motivo, quale motivo,
e, moralmente parlando, quale possibilità può esserci per il Potere Infinito e 
Saggezza infinita, per essere tutt'altro che buono? I nostri stessi dolori, proclam
ando
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la perdita di oggetti a noi inesprimibilmente cari, dimostrano la sua bontà. Il
L'essere che ci ha resi intelligenti non può essere senza intelligenza; e
Colui che ci ha fatti amare e addolorare per ciò che amiamo, deve 
numero l'amore per le creature che ha creato, tra i suoi infiniti attributi. 
In mezzo a tutti i nostri dolori, ci rifugiamo nella certezza che Egli ci ama; quel
lo
Non capricciosamente, o per indifferenza, 

p. 718

e ancor meno per pura rabbia, affliggici e affliggici; che ci castiga, in
ordina che per i Suoi castighi, che sono per la Sua legge universale solo il 
conseguenze delle nostre azioni, potremmo trarne profitto; e che non poteva mostrar
e
tanto amore per le sue creature, lasciandole incuranti, non provate, 
indisciplinato. Abbiamo fede nell'Infinito; fede nell'amore infinito di Dio; e
è quella fede che deve salvarci. 

Nessuna dispensazione della Provvidenza di Dio, nessuna sofferenza o lutto è a 
messaggero d'ira: nessuna delle sue circostanze è indice di Dio 
Rabbia. È incapace di rabbia; superiore a tali sentimenti rispetto al
stelle lontane sono al di sopra della terra. Gli uomini cattivi non muoiono perché 
Dio odia
loro. Muoiono perché è meglio per loro che lo facciano; e, male come
sono, è meglio per loro essere nelle mani del Dio infinitamente buono, 
che altrove. 

L'oscurità e l'oscurità giacciono sui sentieri degli uomini. Inciampano nelle diffi
coltà,
sono irretiti dalle tentazioni e lasciati perplessi dai guai. Sono ansiosi
e turbato e pauroso. Dolore, afflizione e dispiacere spesso si raccolgono intorno
le tappe del loro pellegrinaggio terreno. Tutto questo è scritto in modo indelebile 
sul

compresse del cuore umano. Non deve essere cancellato; ma la Massoneria vede e legg
e
sotto una nuova luce. Non si aspetta che ci siano questi mali, prove e sofferenze
rimosso dalla vita; ma che prima o poi si crederà alla grande verità
tutti gli uomini, che sono i mezzi, scelti da infinita saggezza, per purificare il 
cuore, e per rinvigorire l'anima la cui eredità è l'immortalità, e il 
mondo la sua scuola. 

La Massoneria non propaga alcun credo eccetto il proprio più semplice e Sublime; 
quella religione universale, insegnata dalla Natura e dalla Ragione. Le sue Logge s
ono
né ebrei, né musulmani, né templi cristiani. Ribadisce i precetti di
moralità di tutte le religioni. Venera il personaggio e loda il
insegnamenti del grande e del bene di tutte le età e di tutti i paesi. Estrae
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il bene e non il male, la verità e non l'errore, da tutti i credi; e
riconosce che c'è molto di buono e vero in tutti. 

Al di sopra di tutti gli altri grandi maestri di moralità e virtù, riverisce il 
carattere del Gran Maestro Chi, sottomesso alla volontà sua e nostra 
Padre, è morto sulla Croce. Tutti devono ammetterlo, se il mondo fosse pieno
con esseri come Lui, i grandi mali della società sarebbero stati subito alleviati. 
Per
ogni coercizione, offesa, egoismo e vendetta, e tutti i torti e il 
le maggiori sofferenze 

p. 719

della vita, scomparirebbe subito. Questi anni umani sarebbero felici; e
le età eterne scorrerebbero nella luminosità e nella bellezza; e ancora, triste
musica dell'Umanità, che risuona nel mondo, ora con gli accenti di 
il dolore, e ora in pensosa malinconia, si trasformava in inni, che suonavano 
alla Marcia del Tempo, ed esplode dal cuore del mondo. 

Se ogni uomo fosse un perfetto imitatore di quel grande, saggio, buon insegnante, 
rivestito di tutta la sua fede e di tutte le sue virtù, come il cerchio dei mali de
lla vita e 
le prove sarebbero ridotte! Le passioni sensuali avrebbero assalito il cuore
vanitoso. Il bisogno non avrebbe più tentato con successo gli uomini ad agire in mo
do sbagliato, né
curiosità da fare avventatamente. Ambizione, diffondere davanti agli uomini i suoi 
regni e i suoi
I troni, gli uffici e gli onori, non avrebbero indotto nessuno a deviare dal loro 
grande fedeltà. La ferita e l'insulto sarebbero vergognosi del perdono.

"Padre", dicevano gli uomini, "perdonali, perché non sanno quello che fanno". 
Nessuno cercherebbe di arricchirsi a spese o perdite altrui. Ogni uomo
sentirebbe che l'intera razza umana erano suoi fratelli. Tutto il dolore e il dolor
e
e l'angoscia sarebbe placata da una fede perfetta e da un'intera fiducia nel 
Bontà infinita di Dio. Il mondo intorno a noi sarebbe nuovo e il
Cieli sopra di noi; perché qui e là e ovunque, attraverso tutto il
ampie glorie e splendori dell'Universo, tutti gli uomini riconosceranno e 
sentire la presenza e la cura benefica di un Padre amorevole. 

Tuttavia il massone può credere in quanto a credi, chiese e miracoli, 
e missioni dal cielo, deve ammettere che la vita e il carattere di lui 
che insegnava in Galilea, e frammenti dei cui insegnamenti sono venuti giù 
per noi sono degni di ogni imitazione. Quella vita è un innegabile e innegabile
Vangelo. I suoi insegnamenti non possono essere ignorati e scartati. Tutti devono a
mmetterlo
sarebbe felicità seguirlo e perfezione imitarlo. Nessuno mai
provò per lui una sincera emozione di disprezzo, né con rabbia lo accusò 
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sofismi, né vide l'immoralità in agguato nelle Sue dottrine; comunque possono
giudice di coloro che gli succedettero e affermarono di essere i suoi apostoli. Div
ine
o umano, ispirato o solo un esseno riformatore, si deve convenire che il suo 
gli insegnamenti sono molto più nobili, molto più puri, molto meno legati all'error
e e 
imperfezione, molto meno terrena, di quelle di Socrate, Platone, 
Seneca, o Mahomet, o qualsiasi altro dei grandi moralisti e riformatori di 
il mondo. 

p. 720

Se i nostri obiettivi andassero completamente come i suoi oltre le cure personali e
d egoistiche 
gratificazione; se i nostri pensieri, parole e azioni fossero come interamente
impiegato per la grande opera di avvantaggiare la nostra specie, la vera opera che 
siamo stati messi qui per fare, come il Suo; se la nostra natura fosse altrettanto 
gentile
e tenero come il suo; e se la società, il paese, la famiglia, l'amicizia e la casa
ci erano cari come lo erano a Lui, dovremmo essere subito sollevati 
più della metà delle difficoltà e degli affetti malati e dolorosi dei ns 
vite. Semplice obbedienza alla rettitudine, invece dell'interesse personale; sempli
ce auto¬
cultura e auto-miglioramento, invece di coltivare costantemente il bene 
opinione degli altri; scopi e scopi sinceri, invece che impropri
gli oggetti, cercati e avvicinati per vie tortuose e tortuose, sarebbero liberi 

le nostre meditazioni su molte domande inquietanti e irritanti. 

Non rinunciare agli affetti più nobili e migliori della nostra natura, né 
felicità, né i nostri giusti debiti di amore e onore da parte degli uomini; non dif
famare
noi stessi, né rinunciare al rispetto di noi stessi, né a un senso giusto e ragione
vole 
dei nostri meriti e dei nostri deserti, né la nostra giustizia di virtù fa 
La Massoneria richiede, né la nostra imitazione di Lui richiederebbe; ma rinunciare
i nostri vizi, i nostri difetti, le nostre passioni, le nostre illusioni autoadulan
ti; rinunciare a tutto
vantaggi esteriori, che si ottengono solo attraverso un sacrificio del nostro 
integrità interiore, o da congegni e dispositivi ansiosi e meschini; per
scegli e mantieni la parte migliore; per assicurarlo e lasciare che il peggio se ne 
occupi
si; mantenere una buona coscienza e lasciare che le opinioni vadano e vengano come 
vuole; per
mantieni un alto rispetto di te stesso e lascia andare la bassa indulgenza verso se 
stessi; per tenersi dentro
felicità, e lascia che i vantaggi esteriori occupino un posto subordinato; rinuncia
re
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il nostro egoismo e quell'eterna ansia riguardo a ciò che dobbiamo avere e a cosa 
gli uomini pensano a noi; e accontentati della pienezza delle grandi misericordie d
i Dio,
e così essere felice. Perché è la devozione smodata a se stessi, e
considerazione di sé, che è sempre un ostacolo sulla via; che si diffonde
domande, insidie e difficoltà intorno a noi, oscurano la via della Provvidenza, 
e rende il mondo molto meno felice per noi di quanto potrebbe essere. 

Come insegnava, così insegna la Massoneria, affetto ai nostri parenti, tenerezza a 
i nostri amici, la gentilezza e la tolleranza verso i nostri inferiori, pietà per i
l 
sofferenza, perdono dei nostri nemici; e di indossare una natura affettuosa e
disposizione gentile come indumento della nostra vita, investendo dolore e fatica, 
e 
agonia e persino morte. 

p. 721

con una serena e santa bellezza. Non ci insegna ad avvolgerci nel
vesti di riservatezza e orgoglio, per non preoccuparsi del mondo perché ci tiene 
niente per noi, per ritirare i nostri pensieri dalla società perché non lo fa 
giustizia, e guarda con quanta pazienza possiamo vivere entro i confini dei nostri 
seni, o in tranquilla comunione, attraverso i libri, con i potenti morti. No
l'uomo ha mai trovato pace o luce in quel modo. Ogni relazione, di odio, disprezzo 
o
l'abbandono, per l'umanità, è pieno di vessazione e tormento. Non c'è niente da far
e
con gli uomini ma amarli, ammirare le loro virtù, pietà e sopportare le loro 

colpe e perdona le loro ferite. Odiare il tuo avversario non ti aiuterà;
ucciderlo ti aiuterà ancora meno: niente nella bussola del 
L'universo ti aiuterà, ma a compatirlo, perdonarlo e amarlo. 

Se possedessimo la sua indole gentile e affettuosa, il suo amore e 
compassione per tutto ciò che sbaglia e tutto ciò che offende, quante difficoltà, e
ntrambe 
dentro e fuori di noi, avrebbero sollevato! Quante menti depresse
dovremmo consolare! Quanti guai nella società dovremmo porre! Come
molte emnities si ammorbidiscono! Quanti nodi di mistero e incomprensione
verrebbe sciolto da una sola parola, detta in verità semplice e confidente! 

Quante strade sconnesse sarebbero state rese agevoli e quante curve 
percorso dritto! Moltissimi luoghi, ora solitari, sarebbero stati rallegrati;
moltissimi luoghi bui siano pieni di luce. 

La morale ha i suoi assiomi, come le altre scienze; e questi assiomi lo sono, in tu
tto
lingue, giustamente definite verità morali. Verità morali, considerate in
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stessi, sono altrettanto certe quanto le verità matematiche. Data l'idea di
un deposito, l'idea di conservarlo fedelmente è attaccata ad esso come necessariame
nte, come 
all'idea di q, al triangolo è collegata l'idea che i suoi tre angoli siano uguali a 
due angoli retti. Puoi violare un deposito; ma così facendo, non immaginate
che cambi la natura delle cose, o fai ciò che è di per sé un deposito 
diventa una tua proprietà. Le due idee si escludono a vicenda. Hai ma
una falsa parvenza di proprietà: e tutti gli sforzi delle passioni, tutti i 
sofismi di interesse, non capovolgeranno differenze essenziali. Quindi è
che una verità morale è così imperiosa; perché, come tutta la verità, è quello che 
è, e
si modella per non accontentare alcun capriccio. Sempre lo stesso e sempre presente
,
per quanto poco ci piaccia, condanna inesorabilmente, con una voce sempre ascoltata
, 
ma non sempre considerato, l'insensato e il colpevole 

p. 722

volontà che pensa di impedirne l'esistenza, negando, o meglio fingendo 
negare la sua esistenza. 

Le verità morali si distinguono dalle altre verità da questo singolare 
caratteristica: non appena li percepiamo, ci appaiono come la regola di 
la nostra condotta. Se è vero che viene fatta una caparra per essere restituita all
a sua

possessore legittimo, deve essere restituito. Alla necessità di credere al
verità, si aggiunge la necessità di praticarlo. 

La necessità di praticare le verità morali è un obbligo. Le verità morali,
necessarie all'occhio della ragione, obbligatorie sulla volontà. La morale
l'obbligo, come la verità morale che ne è la base, è assoluto. Come necessario
le verità non sono più o meno necessarie, quindi l'obbligo non è più o meno 
obbligatorio. Esistono gradi di importanza tra i diversi obblighi;
ma non ci sono gradi nell'obbligo stesso. Non si è quasi obbligati,
quasi obbligato; ma del tutto così, o per niente. Se c'è un luogo di rifugio
contro l'obbligazione cessa di esistere. 

Se l'obbligo è assoluto, è immutabile e universale. Per se cos'è
l'obbligo di oggi potrebbe non essere così domani, se ciò che è obbligatorio per me 
lo può 
Non sia così per te, l'obbligo diverso da se stesso, sarebbe relativo 
e contingente. Questo fatto di obbligo assoluto, immutabile, universale è
certo e manifesto. Il bene è il fondamento dell'obbligo. Se non lo è,
l'obbligo non ha fondamento; e questo è impossibile. Se un atto dovrebbe essere
fatto, e un altro no, deve essere perché evidentemente c'è un 
differenza essenziale tra i due atti. Se uno non è buono e l'altro
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male, l'obbligo che ci viene imposto è arbitrario. 

Fare del Bene una conseguenza, di qualunque cosa, significa annientarlo. 

È il primo, o non è niente. Quando chiediamo perché a un uomo onesto, nonostante il 
suo
necessità urgenti, ha rispettato la santità di un deposito, risponde, 
perché era suo dovere. Alla domanda sul perché fosse suo dovere, risponde, perché l
o era
aveva ragione, era solo, era buono. Oltre a ciò non c'è risposta da dare,
ma non ci sono nemmeno domande da porre. Nessuno si lamenta del dovere di essere
imposto a lui senza darsi un motivo: ma quando lo è 
ammesso che il dovere è comandato dalla giustizia, la mente è soddisfatta; per ques
to
è arrivato a un principio oltre il quale non c'è niente da cercare, la giustizia 
essendo il suo principio. Le verità primarie includono la loro ragione: e
la giustizia, la distinzione essenziale tra bene e male, è la prima verità di 
moralità. 

p. 723

La giustizia non è una conseguenza ”, perché non possiamo ascendere a nessun princi
pio 
Oltre a questo. La verità morale si impone all'uomo e non emana da lui. It
non diventa soggettivo, apparendoci obbligatorio, più di quanto non faccia la verit
à 
apparendoci necessario. È nella natura stessa del vero e del buono
che dobbiamo cercare per ragioni di necessità e obbligo. L'obbligo è
fondata sulla necessaria distinzione tra il bene e il male; e questo è
essa stessa il fondamento della libertà. Se l'uomo ha i suoi doveri da svolgere, de
ve farlo
hanno la facoltà di realizzarli, di resistere al desiderio, alla passione e 
interesse, al fine di obbedire alla legge. Deve essere libero; quindi è così, o
la natura umana è in contraddizione con se stessa. La certezza dell'obbligo
implica la corrispondente certezza del libero arbitrio. 

È la volontà che è libera: anche se a volte può essere inefficace. Il
il potere di fare non deve essere confuso con il potere di volontà. Il primo può
essere limitato ', quest'ultimo è sovrano. Gli effetti esterni possono essere preve
nuti: il
la risoluzione stessa non può. Di questo potere sovrano della volontà noi siamo
cosciente. Sentiamo in noi stessi, prima che diventi determinata, la forza
che può determinarsi in un modo o nell'altro. Allo stesso tempo, quando io
sarà questo o quello, sono altrettanto consapevole che posso volere il contrario. s
ono
consapevole di essere il padrone della mia risoluzione: che io possa controllarla, 
continua, riprendilo. Quando l'atto è cessato, la coscienza del
potenza che ha prodotto se non l'ha. Quella coscienza e il potere rimangono,
superiore a tutte le manifestazioni del potere. Pertanto il libero arbitrio è il



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 751 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

attributo essenziale e sempre sussistente della volontà stessa. 

Allo stesso tempo, giudichiamo che un free agent ha fatto un bene o un male 
agire, formiamo un altro giudizio, necessario quanto il primo; che se l'ha fatto
beh, merita un risarcimento; se malato, punizione. Quel giudizio può essere
espresso in maniera più o meno vivida, a seconda di come è mescolato 
sentimenti più o meno ardenti. A volte sarà solo una sensazione gentile
verso un agente virtuoso e moderatamente ostile a un colpevole; a volte
entusiasmo o indignazione. Il giudizio di merito e demerito è intimamente
connesso con il giudizio del bene e del male. Il merito è il diritto naturale
che dobbiamo essere ricompensati; demeritare il diritto naturale che hanno gli altr
i
per punirci. Ma se si riceve la ricompensa o la punizione
subito, o meno, il merito o il demerito sussiste ugualmente. Punizione e

sono ricompensa 

p. 724

la soddisfazione del merito e del demerito, ma non li costituisce. Porta via
il primo e il secondo continuano. Togli quest'ultimo e non ci sono
ricompense o punizioni reali più lunghe. Quando un uomo vile comprende il nostro
onori meritati, ha ottenuto solo l'apparenza di una ricompensa; un
mero vantaggio materiale. La ricompensa è essenzialmente morale; e il suo valore è
indipendentemente dalla sua forma. Una di quelle semplici corone di quercia con cui 
il
i primi romani premiavano l'eroismo, avevano un valore più reale di tutta la ricche
zza 
del mondo, quando era il segno della gratitudine e dell'ammirazione di a 
persone. La ricompensa accordata al merito è un debito; senza merito è un'elemosina 
o una
furto. 

Il Bene è buono in sé e deve essere realizzato, qualunque sia 
conseguenze. I risultati del Bene non possono che essere fortunati. Felicità,
separato dal Bene, non è che un fatto a cui non è collegata alcuna idea morale. Com
e
effetto del Bene, entra nell'ordine morale, completa e incorona 
esso. 

La virtù senza felicità e il crimine senza miseria è una contraddizione e 
disturbo. Se la virtù suppone il sacrificio (cioè la sofferenza), la giustizia eter
na
richiede che il sacrificio sia generosamente accettato e coraggiosamente sostenuto 
avere come ricompensa la stessa felicità che è stata sacrificata: e anche essa 
richiede che il crimine sia punito con l'infelicità, per il colpevole 
felicità che ha cercato di procurare. 
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Questa legge che attribuisce piacere e dolore al bene e al male, è dentro 
generale, compiuto anche qui sotto. Per le regole dell'ordine nel mondo;
perché il mondo dura. Quell'ordine a volte è disturbato? Sono la felicità
e il dolore non sempre distribuito in proporzione legittima al crimine e 
virtù? Il giudizio assoluto del Bene, il giudizio assoluto di
obbligo, il giudizio assoluto di merito e demerito, continuano a sussistere, 
inviolabile e imprescrittibile; e non possiamo fare a meno di credere che Colui Che
ha impiantato in noi il sentimento e l'idea di ordine, non può in esso stesso 
essere desideroso; e che prima o poi ristabilirà la santa armonia

di virtù e felicità, mediante l'appartenenza a Sé stesso. 

Il giudizio del Bene, la decisione che una cosa del genere è pungolo, e così via 
tale altro non è, questo è il fatto primitivo, e riposa su se stesso. Da parte sua
somiglianze intime al giudizio del vero e del bello, si vede 
noi le affinità segrete della moralità, della metafisica e dell'estetica. Il bene, 
quindi
particolarmente 

p. 725

unita al vero, si distingue da esso, solo perché è verità messa dentro 
pratica. Il bene è obbligatorio. Sono due indivisibili ma non identici
idee. L'idea di obbligo poggia sull'idea di Bene. In questo
intima alleanza, il primo prende in prestito dal secondo il suo universale e 
carattere assoluto. 

Il bene obbligatorio è la legge morale. Questo è il fondamento di tutta la moralità
.
Con essa ci separiamo dalla moralità dell'interesse e dalla moralità di 
sentimento. Ammettiamo l'esistenza di quei fatti e la loro influenza; ma noi
non assegnare loro lo stesso grado. 

Alla legge morale, nella ragione dell'uomo, corrisponde la libertà in azione. 

La libertà si deduce dall'obbligo, ed è un fatto irresistibilmente evidente. Amico, 
come
libera e soggetta a obbligo è una persona morale; e questo implica l'idea
dei diritti. A queste idee si aggiunge quella del merito e del demerito; che suppon
e
la distinzione tra bene e male, obbligo e libertà; e crea il file
idea di ricompensa e punizione. 

I sentimenti non giocano un ruolo irrilevante nella moralità. Tutta la morale
i giudizi sono accompagnati da sentimenti che rispondono ad essi. Dal
fonti segrete di entusiasmo la volontà umana trae la virtù misteriosa 
che fa gli eroi. La verità illumina e illumina. Il sentimento tende e
inclina all'azione. Anche l'interesse fa la sua parte; e la speranza della felicità 
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è
l'opera di Dio e una delle forze motrici dell'azione umana. 

Questa è l'ammirevole economia della costituzione morale dell'uomo. Il suo

Oggetto Supremo, il Bene: la sua legge, la virtù, che spesso gli impone 
sofferenza, facendolo così primeggiare su tutti gli altri esseri creati a noi noti. 

Ma questa legge è dura e in contraddizione con il desiderio istintivo di 
felicità. Pertanto l'Autore benefico del suo essere ha posto nel suo
anima, a fianco della severa legge del dovere, la forza dolce e deliziosa di 
sentimento. Generalmente attribuisce la felicità alla virtù; e per le eccezioni,
per tali ci sono, ha posto la Speranza alla fine del viaggio per essere 
viaggiato. 

Quindi c'è un lato in cui la moralità tocca la religione. È un sublime
necessità dell'Umanità di vedere in Dio il Legislatore supremamente saggio, il 
Testimone sempre presente, giudice infallibile della virtù. La mente umana, mai
salire fino a Dio, riterrebbe le basi della moralità troppo instabili, se 
non poneva in Dio il primo principio della legge morale. Volendo dare
al 

p. 726

la legge morale è un carattere religioso, corriamo il rischio di toglierle la sua m
orale 
personaggio. Possiamo riferirlo così interamente a Dio da rendere la Sua volontà un
a
grado arbitrario. Ma la volontà di Dio, da cui deduciamo la moralità, in ordine
per conferirgli autorità, essa stessa non ha autorità morale, se non in quanto è gi
usta. Il
Il bene viene solo dalla volontà di Dio; ma dalla sua volontà, in quanto è
l'espressione della sua saggezza e giustizia. L'Eterna Giustizia di Dio è il
unico fondamento della giustizia, come l'umanità la percepisce e la pratica. Il
Bene, dovere, merito e demerito sono riferiti a Dio, come tutto è riferito 
a lui; ma hanno nondimeno un'adeguata evidenza e autorità.

La religione è la corona della moralità, non la sua base. La base della moralità è 
dentro
si. 

Il codice morale della massoneria è ancora più ampio di quello sviluppato da 
filosofia. Alle richieste della legge di natura e della legge di Dio, essa
aggiunge l'obbligo imperativo di un contratto. Entrando nell'Ordine, il
L'iniziato lega a sé ogni massone nel mondo. Una volta iscritto tra i
figli della Luce, ogni massone sulla terra diventa suo fratello e gli deve 
i doveri, la gentilezza e le simpatie di un fratello. Su ognuno di lui
può richiedere assistenza in caso di bisogno, protezione contro il pericolo, simpat
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ia 

dolore, attenzione nella malattia e degna sepoltura dopo la morte. Non c'è un
Mason nel mondo che non è tenuto ad andare in suo soccorso, quando è dentro 
pericolo, se c'è una maggiore probabilità di salvargli la vita che di perdere la su
a 
proprio. Nessun massone può fargli torto al valore di qualcosa, consapevolmente,
se stesso, né permettere che sia fatto da altri, se è in suo potere impedirlo. 
Nessun massone può parlare male di lui, in faccia o dietro la schiena. Ogni
Mason deve mantenere i suoi segreti legali e aiutarlo nei suoi affari, difendere i 
suoi 
carattere quando viene aggredito ingiustamente e proteggere, consigliare e assister
e la sua vedova 
e i suoi orfani. Ciò che così tante migliaia gli devono a lui, lo deve a ciascuno
loro. Si è solennemente impegnato a essere sempre pronto a scaricarlo
debito sacro. Se non lo fa è disonesto e abbandonato; ed è un file
meschinità senza precedenti in lui per ottenere buoni uffici con false pretese, a 
ricevere gentilezza e servizio, reso lui sotto la fiduciosa aspettativa 
che a sua volta renderà lo stesso, e poi deluderà, senza 
ampia ragione, quella giusta aspettativa. 

La massoneria lo tiene anche, con la sua solenne promessa, a una vita più pura, più 
nobile 
generosità, una più perfetta carità di opinione e di azione; essere tollerante,
cattolico nel suo amore per la sua razza, ardente nel suo zelo 

p. 727

per l'interesse dell'umanità, il progresso e il progresso dell'umanità. 

Tali sono, pensiamo, la Filosofia e la Moralità, tale il VERO 
PAROLA di un maestro muratore. 

Il mondo, credevano gli antichi, era governato da Seven Secondary 
Cause; e queste erano le forze universali, note agli Ebrei dal
nome plurale ELOHIM. Queste forze, analoghe e contrarie alle
altri, producono equilibrio con i loro contrasti e regolano i movimenti di 
le sfere. Gli Ebrei li chiamarono i Sette grandi Arcangeli e diedero
loro nomi, ciascuno dei quali, essendo una combinazione di un'altra parola con AL, 
il primo dio della natura fenicio, considerato come il principio di luce, 
li rappresentava come sue manifestazioni. Altri popoli assegnati a questi
Spiriti allora conosciuti dal governo dei Sette Pianeti e diede loro il 
nomi delle loro grandi divinità. 

Quindi, nella Cabala, gli ultimi Sette Sephiroth costituivano ATIK YOMIN, il 
Ancient of Day s; e questi, così come i Sette pianeti, corrispondono
i Sette colori separati dal prisma e le Sette note del musical 
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ottava. 

Il sette è il numero sacro in tutte le teogonie e in tutti i simboli, perché lo è 
composto da 3 e 4. Rappresenta il potere magico nella sua piena forza. È
lo Spirito assistito da tutti i Poteri Elementari, l'Anima servita dalla Natura, 
il Sacro Impero di cui si parla nelle clavicole di Salomone, simboleggiato da a 
guerriero, incoronato, con un triangolo sulla corazza e in piedi su un cubo, 
a cui sono imbrigliate due Sfingi, una bianca e l'altra nera, che tirano 
modi contrari e girando la testa per guardare indietro. 

I vizi sono Sette, come le virtù; e questi ultimi erano antichi
simboleggiato dai sette corpi celesti allora conosciuti come pianeti. FEDE, come
il contrario di arrogante Fiducia, era rappresentato dal Sole; SPERANZA,
nemico di Avarice, dalla Luna; CHARITY, contrapposta al Luxury, di Venus;
FORCE, più forte di Rage, di Marte; PRUDENZA, l'opposto di
Indolence, di Mercury; TEMPERANZA, agli antipodi della gola, di
Saturno; e GIUSTIZIA, l'opposto di Invidia, di Giove.

Il libro cabalistico dell'Apocalisse è rappresentato chiuso con Sette 
Foche. In esso troviamo i Sette genii delle Antiche Mitologie; e il
la dottrina celata sotto i suoi emblemi è la Cabala pura, già perduta dal 
Farisei all'avvento del Salvatore. Le immagini che seguono in questo
epiche meravigliose sono così 

p. 728

molti pantacoli, di cui i numeri 3, 4, 7 e 12 sono le chiavi. 

Il Cherubino, o toro simbolico, che Mosè pone alla porta dell'Eden 
mondo, che impugna una spada fiammeggiante, è una Sfinge, con il corpo di un toro e 
un 
testa umana; la vecchia Sfinge assira di cui il combattimento e la vittoria
I Mitra erano l'analisi geroglifica. Questa Sfinge armata rappresenta il
legge del Mistero, che veglia alla porta dell'iniziazione, per respingere 
il Profano. Rappresenta anche il grande Mistero Magico, tutti gli elementi

di cui si esprime il numero 7, sempre senza dare l'ultima parola. Questo
"parola indicibile" dei saggi della scuola di Alessandria, questa parola, 
che hanno scritto i cabalisti ebrei; HlIT [IHUH] e tradotto da Kn'KnN,
[ARARITA,] esprimendo così la triplicità del Principio Secondario, il 
dualismo di quelli intermedi, e anche l'Unità del primo Principio a partire dal 
la fine; e anche l'incrocio del numero 3 con il numero 4 in una parola
composta da quattro lettere, ma formata da sette per un triplice e due 
ripetuto, questa parola è pronunciata Ararita. 

Anche le vocali nella lingua greca sono in numero di sette e sono state usate 
per designare i sette pianeti. 
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Tsadok o Sydyc era il Dio supremo in Fenicia. I suoi sette figli lo erano
probabilmente i Sette Cabiri; ed era l'Eptaktis, il Dio dei Sette
Raggi. 

Kronos, il greco Saturno, Filone fa dire a Sanchoniathon, ebbe sei figli, 
e da Astarte Sette figlie, le Titanidi. I persiani adoravano Ahura
Masda o Ormuzd e i Sei Amshaspand, i primi tre dei quali erano 
Signori degli Imperi di Luce, Fuoco e Splendore; i babilonesi, Bal e
gli dei; il cinese, lo Shangti e i sei spiriti principali; e i Greci,
Crono, e i sei grandi dei maschi, la sua progenie, Zeus, Poseidone, Apollo, 
Ares, Efesto ed Hermes; mentre le divinità femminili erano anche Sette:
Rea, moglie di Crono, Qui, Atena, Artemide, Afrodite, Estia e 
Demetei. Nella Teogonia Orfica, Gaia ha prodotto i quattordici Titani, Sette
maschio e Sette femmine, essendo Kronos il più potente dei maschi; e come
il numero sette appare in questi, nove per tre, o il triplo triangolo, è 
si trova nelle tre Moere o Parche, nei tre Centimani e nei tre 
Ciclopi, discendenti di Ouranos e Gaia, o Cielo e Terra. 

I metalli, come i colori, erano considerati in numero di sette e un metallo 
e il colore sono stati assegnati a ciascun pianeta. Di

p. 729

i metalli, l'oro era assegnato al Sole e l'argento alla Luna. 

Il palazzo di Deioces a Ecbatana aveva sette mura circolari di diverso tipo 
colori, con i due più interni ricoperti rispettivamente di merlatura 
argentatura e doratura. 

E le Sette Sfere di Borsippa erano rappresentate dalle Sette Storie, 
ciascuno di un colore diverso, della torre o piramide tronca di Bel a 
Babylon. 

Il faraone vide nel suo sogno, interpretato da Giuseppe, Sette spighe di grano 
uno stelo, pieno e buono, e dopo di loro sette spighe, appassite, sottili e 
colpito dal vento dell'est; e le Sette spighe sottili divorarono i Sette
buone orecchie; e Joseph interpretò ciò nel senso di sette anni di abbondanza
successe sette anni di carestia. 

Collegato a questo Ebn Hesham riferisce che un diluvio di pioggia ha messo a nudo 
visualizzare un sepolcro nello Yemen, in cui giaceva una donna con al collo Sette 
collari di perle, e sulle mani e sui piedi bracciali e cavigliere e 
bracciali, sette su ciascuno, con un'iscrizione su una tavoletta che lo mostra, dop
o 
tentando invano di acquistare il grano di Giuseppe, lei, Tajah, figlia di Dzu 
Shefar e il suo popolo morirono di fame. 

Ascolta di nuovo le parole di un adepto, che aveva studiato a fondo i misteri 
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della scienza e scriveva, come parlavano gli Antichi Oracoli, in enigmi; ma chi
sapeva che la teoria delle forze meccaniche e della materialità dei più 
potenti agenti della Divinità, non spiega nulla e non dovrebbe soddisfare nessuno! 

Attraverso il velo di tutte le allegorie ieratiche e mistiche dell'antico 
dogmi, sotto il sigillo di tutti gli scritti sacri, nelle rovine di Ninive o 
Tebe, sulle pietre consumate degli antichi templi e su quelle annerite 
volto della sfinge dell'Assiria o dell'Egitto, nel mostruoso o meraviglioso 
immagini che le pagine sacre dei Veda traducono per i credenti 
India, negli strani emblemi dei nostri vecchi libri di alchimia, in 
cerimonie di ricevimento praticate da tutte le società misteriose, troviamo 
le tracce di una dottrina, ovunque la stessa, e dappertutto accuratamente 
nascosto. La filosofia occulta sembra essere stata l'infermiera o il
madrina di tutte le religioni, leva segreta di tutte le forze intellettuali, la 

chiave di tutte le oscurità divine, e l'assoluta Regina della società, nei secoli 
quando era riservato esclusivamente all'educazione dei Sacerdoti e dei Re. 

p. 730

Aveva regnato in Persia con i Magi, che un giorno perirono, come i maestri 
del mondo era perito, per aver abusato del loro potere. Aveva dotato
L'India con le tradizioni più meravigliose e un lusso incredibile 
poesia, grazia e terrore nei suoi emblemi: aveva civilizzato la Grecia dal 
suoni della lira di Otfeo: nascondeva i principi di tutte le scienze e di 
l'intera progressione dello spirito umano, nei calcoli audaci di 
Pitagora: favola brulicava dei suoi miracoli; e la storia, quando ha intrapreso
a giudicare di questo potere sconosciuto, si confondeva con la favola: scosse o 
imperi indeboliti dai suoi oracoli; fecero impallidire i tiranni sui loro troni, e
governò tutte le menti per mezzo della curiosità o della paura. A questa scienza, h
a detto il
folla, niente è impossibile; comanda gli elementi, conosce il
linguaggio dei pianeti e controlla i movimenti delle stelle; la luna,
alla sua voce cade, puzzolente di sangue, dal Cielo; i morti si alzano in piedi
le loro tombe e plasmano in parole fatali il vento che soffia attraverso le loro 
teschi. Controllore dell'amore o dell'odio, questa scienza può conferire con piacer
e
cuori umani Paradiso o Inferno: dispone a volontà di tutte le forme, e 
distribuisce bellezza o deformità a suo piacimento: cambia a sua volta, con la bacc
hetta 
di Circe, gli uomini in bruti e gli animali in uomini: dispone anche di Vita o 
della morte, e può conferire ai suoi adepti ricchezze mediante la trasmutazione dei 
metalli, 
e l'immortalità per la sua quintessenza ed elisir, composto di oro e 
luce. 

Ecco cos'è stata la magia, da Zoroastro a Manes, da Otfeo a 
Apollonio Thyaneus; quando il cristianesimo positivo, trionfante sul
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splendidi sogni e gigantesche aspirazioni della scuola di Alessandria, 
schiacciò pubblicamente questa filosofia con i suoi anatemi e la costrinse a farlo 
diventare più occulto e misterioso che mai. 

In fondo alla magia, tuttavia, c'era la scienza, come in fondo a 
Cristianesimo c'era amore; e nei simboli evangeliche vediamo t lui
PAROLA incarnata adorata nella sua infanzia da tre magi guidati da una stella 
(il ternario e il segno del microcosmo), ricevendo da essi l'oro 

incenso e mirra; un altro misterioso ternario, sotto l'emblema
di cui sono allegoricamente contenuti i più alti segreti della Cabala. 

Il cristianesimo non avrebbe dovuto odiare la magia; ma l'ignoranza umana ha sempre 
paura
lo sconosciuto. La scienza era obbligata a nascondersi, a evitare il
appassionate aggressioni di un cieco amore. It

p. 731

si avvolse in nuovi geroglifici, nascose i suoi sforzi, mascherò i suoi 
speranze. Poi è stato creato il gergo dell'alchimia, un inganno continuo per
il gregge volgare, avido d'oro e un linguaggio vivo per i veri discepoli 
solo di Hermes. 

Facendo ricorso alla Massoneria, gli alchimisti inventarono i Gradi, e in parte 
svelò la loro dottrina ai loro Iniziati; non dalla lingua del loro
ricevimenti, ma in seguito con istruzioni orali; per i loro rituali, a chi ha
non la chiave, sono ma gergo incomprensibile e assurdo. 

Tra i libri sacri dei cristiani ci sono due opere che infallibili 
la chiesa non finge di capire, e non cerca mai di spiegare, - il 
profezia di Ezechiele e dell'Apocalisse; due clavicole cabalistiche, riservate,
senza dubbio, in Cielo, per l'esposizione dei re Magi; chiuso con
Sette sigilli per tutti i credenti fedeli; e perfettamente chiaro al non credente
iniziato nelle scienze occulte. 

Per i cristiani, e secondo loro, le clavicole scientifiche e magiche di 
Salomone sono perduti. Tuttavia, è certo che, nel dominio di
intelligenza governata dalla PAROLA, niente di ciò che è scritto è perduto. Solo
quelle cose che gli uomini smettono di capire non esistono più per loro, almeno 
una spada; poi entrano nel dominio degli enigmi e del mistero.

Il misterioso fondatore della Chiesa Cristiana è stato salutato nella sua culla da 
i tre Magi, cioè dagli ieratici ambasciatori dei tre 
parti del mondo conosciuto e dai tre mondi analogici dell'occulto 
filosofia. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 759 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Nella scuola di Alessandria, magia e cristianesimo quasi si prendono l'un l'altra 
per mano sotto gli auspici di Ammonio Sacco e Platone. Il dogma
di Hermes si trova quasi interamente negli scritti attribuiti a Dionisio il 
Areopagite. Sinesio traccia il piano di un trattato sui sogni, che era
successivamente per essere commentato da Cardan, e compone inni che 
potrebbe servire per la liturgia della Chiesa di Swedenborg, se una chiesa di 
gli illuminati potrebbero avere una liturgia. 

A quest'epoca di ardenti astrazioni e appassionate logomachie appartiene 
il regno filosofico di Giuliano, un illuminato e iniziato del primo 
ordine, che credeva nell'unità di Dio e nel dogma universale del 
Trinity, e rimpiangeva la perdita di nulla del vecchio mondo, ma il suo magnifico 
simboli e immagini troppo graziose. Non era un pagano, ma uno gnostico, infetto
con 

p. 731

le allegorie del politeismo greco e di chi fu la sfortuna di trovare 
il nome di Gesù Cristo meno sonoro di quello di Orfeo. 

Possiamo essere sicuri che non appena Religione e Filosofia diverranno distinte 
dipartimenti, l'attività mentale dell'età è in anticipo rispetto alla sua Fede; e
che, sebbene l'abitudine possa sostenerla per un po ', la sua vitalità è svanita. 

Gli stupidi che hanno portato fuori strada il cristianesimo primitivo, sostituendo 
la fede 
scienza, fantasticheria per esperienza, fantastico per la realtà; e il
inquisitori che per tante epoche hanno intrapreso una guerra contro il Magismo 
sterminio, sono riusciti ad avvolgere nell'oscurità l'antico 
scoperte della mente umana; in modo che ora brancoliamo nell'oscurità per trovare
ancora una volta la chiave dei fenomeni della natura. Ma tutti i fenomeni naturali
dipendono da un'unica e immutabile legge, rappresentata dalla pietra filosofale 
e la sua forma simbolica, che è quella di un cubo. Questa legge, espressa in
La Cabala con il numero 4, ha fornito agli Ebrei tutti i misteri di 
il loro divino Tetragramma. 

Tutto è contenuto in quella parola di quattro lettere. È l'Azof del
Alchimisti, il Thot dei Boemi, il Taro dei Cabalisti. Fornisce

all'Adepto l'ultima parola delle Scienze umane e la Chiave del Divino 
Potere: ma solo lui sa come avvalersene chi 
comprende la necessità di non rivelarlo mai. Se (Edipus, al posto di
uccidendo lo Sphynx, l'aveva conquistato e lo aveva guidato a Tebe 
il suo carro, sarebbe stato Re, senza incesto, calamità o esilio. Se
Psiche, per sottomissione e carezze, aveva persuaso l'Amore a rivelarsi, 
non lo avrebbe mai perso. L'amore è una delle immagini mitologiche di
il grande segreto e il grande agente, perché esprime un'azione allo stesso tempo 
e una passione, un vuoto e una pienezza, una freccia e una ferita. Gli Iniziati
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dovrebbe capirlo e, per timore che il profano lo senta, la Massoneria 
non dice mai troppo. 

Quando la scienza era stata sopraffatta ad Alessandria dal fanatismo della 
assassini di Ipazia, divenne cristiana, o meglio, si nascose 
sotto travestimenti cristiani, con Ammonius, Synosius, e l'autore del 
libri di Dionisio l'Areopagita. Poi è stato necessario ottenere l'indulto
di miracoli dalle apparenze della superstizione e della scienza da un linguaggio 
incomprensibile. La scrittura geroglifica è stata ripresa, e pantacoli e

p. 733

furono inventati personaggi, che riassumevano un'intera dottrina in un segno, a 
tutta una serie di tendenze e rivelazioni in una parola. Qual era l'oggetto di
gli aspiranti alla conoscenza? Hanno cercato il segreto della grande opera, o
la Pietra Filosofale, o il moto perpetuo, o la quadratura del cerchio, 
o la medicina universale; formule che spesso li salvavano da
persecuzione e cattiva volontà generale, esponendoli all'accusa di follia; e
ognuno dei quali esprimeva una delle forze del grande segreto magico. Questo
durò fino al tempo del Roman de la Rose, che esprime anche il 
significato misterioso e magico del poema di Dante, mutuato dal 
Alta Cabala, quella sorgente immensa e nascosta dell'universale 
filosofia. 

Non è strano che l'uomo conosca ben poco dei poteri della volontà umana, 
e li apprezza imperfettamente; poiché non sa nulla della natura di
la volontà e il suo modo di operare. Che la sua volontà possa muovere il braccio, o
costringere un altro a obbedirgli; che i suoi pensieri, simbolicamente espressi da

i segni della scrittura, possono influenzare e guidare altri uomini, sono misteri c
ome 
incomprensibile per lui, in quanto la volontà della Divinità potrebbe effettuare la 
creazione 
di un universo. 

I poteri della volontà sono ancora per lo più indefiniti e sconosciuti. Se un file
una moltitudine di fenomeni consolidati devono essere attribuiti al potere di 
la sola volontà, o al magnetismo oa qualche altro agente naturale, è ancora un punt
o 
instabile; ma tutti concordano sul fatto che è dentro uno sforzo concentrato della 
volontà
ogni caso necessario al successo. 

Che i fenomeni siano reali non è da dubitare, a meno che il credito non sia più 
da dare alla testimonianza umana; e se sono reali, non c'è motivo
dubitando dell'esercizio finora, da parte di molti adepti, dei poteri che erano 
poi definito magico. Niente è migliore dello straordinario
spettacoli dei bramini. Nessuna religione è sostenuta da più forti
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testimonianza; nessuno ha mai nemmeno tentato di spiegare cosa potrebbe essere
chiamato i loro miracoli. 

Fino a che punto, in questa vita, la mente e l'anima possono agire senza e in modo 
indipendente 
del corpo, nessuno lo sa ancora. Che la volontà può agire del tutto senza il corpo
il contatto e il fenomeno dei sogni sono misteri che confondono il 
il più saggio e il più dotto, le cui spiegazioni non sono che una babele di parole. 

L'uomo conosce ancora poco le forze della natura. Circondato,

p. 734

controllato e governato da loro, mentre pensa invano se stesso 
indipendente, non solo dalla sua razza, ma dalla natura universale e dal suo infini
to 
forze molteplici, è schiavo di queste forze, a meno che non diventi loro 
maestro. Non può né ignorare la loro esistenza né essere semplicemente il loro pros
simo.

C'è in natura una forza più potente, per mezzo della quale un solo uomo, 
chi ne potrebbe possedere, e dovrebbe sapere come dirigerla, potrebbe 
rivoluzionare e cambiare il volto del mondo. 

Questa forza era nota agli antichi. È un agente universale, di cui
La legge suprema è l'equilibrio; e per cui, se la scienza non può che imparare a fa
rlo
controllandolo, sarà possibile cambiare l'ordine delle Stagioni, per produrre 
nella notte i fenomeni del giorno, per inviare un pensiero in un istante intorno al 
mondo, per guarire o uccidere a distanza, per dare alle nostre parole un successo u
niversale, e 
farli riverberare ovunque. 

Questo agente, parzialmente rivelato dalle ipotesi cieche dei discepoli di 
Mesmer, è esattamente ciò che gli adepti del Medioevo chiamavano il 
materia elementare della grande opera. Gli gnostici sostenevano che componeva il fi
le
corpo igneo dello Spirito Santo; ed era adorato nei riti segreti del
Sabbat o il Tempio, sotto la figura geroglifica di Baphomet o il 
capra ermafrodita di Mendes. 

C'è un Principio di Vita del mondo, un agente universale, in cui sono due 
nature e una doppia corrente, di amore e ira. Questo fluido ambientale
penetra tutto. È un raggio staccato dalla gloria del Sole, e
fissata dal peso dell'atmosfera e dall'attrazione centrale. È il
corpo dello Spirito Santo, Agente universale, Serpente che divora il suo 
coda. Con questo etere elettromagnetico, questo calorico vitale e luminoso, il
gli antichi e gli alchimisti erano familiari. Di questo agente, quella fase di
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l'ignoranza moderna tenned la scienza fisica parla in modo incoerente, sapendo 
niente di esso tranne i suoi effetti; e la teologia potrebbe applicarsi a tutto ciò 
che pretende
definizioni di spirito. Quiescente, non è apprezzabile da nessun senso umano;
disturbato o in movimento, nessuno può spiegare il suo modo di agire; ea termine
è un "fluido" e parlare delle sue "correnti" non è che per velare una profonda igno
ranza 
sotto una nuvola di parole. 

La forza attrae la forza, la vita attrae la vita, la salute attrae la salute. È una 
legge di
natura. 

p. 735

Se due bambini vivono insieme, e ancora di più se dormono insieme, e uno lo è 
debole e l'altro forte, il forte assorbirà il debole, e quest'ultimo 
perirà. 

Nelle scuole, alcuni alunni assorbono l'intelletto degli altri e in ogni cerchio 
degli uomini si trova presto un individuo, che si possiede del 
volontà degli altri. 

L'entralizzazione da parte delle correnti è molto comune; e uno è portato via dal
folla, nella morale come nella fisica. La volontà umana ha un valore quasi assoluto
potere nel determinare i propri atti; e ogni dimostrazione esterna di volontà
ha un'influenza sulle cose esterne. 

Tissot attribuiva la maggior parte delle malattie ai disturbi della volontà o al pe
rverso 
influenze delle volontà degli altri. Diventiamo soggetti alla volontà degli altri d
a
le analogie delle nostre inclinazioni, e ancor più da quelle dei nostri difetti. Pe
r
accarezzare le debolezze di un individuo, è possedere noi stessi di lui, e 
fa di lui uno strumento nell'ordine degli stessi errori o depravazioni. 
Ma quando due nature, analogiche nei difetti, sono subordinate una alla 
altro, viene effettuata una sorta di sostituzione del più forte invece del 
più debole e una genuina prigionia di una mente da parte dell'altra. Spesso il file
lotte più deboli, e vorrebbe una rivolta; e poi cade più in basso che mai
servitù. 

Ognuno di noi ha un difetto dominante, con il quale il nemico può afferrarci. In
alcuni sono vanità, altri indolenza, quasi tutti egoismo. Lasciate che un astuto e
lo spirito malvagio si possiede di questo e tu sei perduto. Allora diventi, no
sciocco, né idiota, ma positivamente un pazzo, schiavo di un fronte d'impulso 
senza. Hai un orrore istintivo per tutto ciò che potrebbe ripristinarti
ragionare, e non ascolterò nemmeno le rappresentazioni che contravvengono alla tua 
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follia. 

I miracoli sono gli effetti naturali di cause eccezionali. 

L'azione immediata della volontà umana sui corpi, o almeno questa azione 
esercitato senza mezzi visibili, costituisce un miracolo nell'ordine fisico. 

L'influenza esercitata su volontà o intelletti, improvvisamente o entro un dato 
tempo, e capace di prendere prigionieri i pensieri, cambiando i più fermi 
le risoluzioni, paralizzando le passioni più violente, costituiscono un miracolo ne
l 

ordine morale. 

L'errore comune in relazione ai miracoli è considerarli come effetti 
senza cause; come contraddizioni della natura; come improvvise finzioni del Divino
immaginazione; e gli uomini non lo riflettono a

p. 736

un solo miracolo di questo tipo spezzerebbe l'armonia universale e si tufferebbe di 
nuovo 
l'universo nel caos. 

Ci sono miracoli impossibili a Dio stesso: i miracoli assurdi lo sono. Se
Dio potrebbe essere assurdo per un solo istante, né Lui né l'Universo lo farebbero 
esistono un istante dopo. Aspettarsi dal Divino Libero Arbitrio un effetto il cui
la causa non è riconosciuta o non esiste, è ciò che tende a tentare Dio. 
È precipitare se stessi nel vuoto. 

Dio agisce per le sue opere: in cielo, per gli angeli; sulla terra, dagli uomini.

Nel paradiso delle concezioni umane, è l'umanità che crea Dio; e
gli uomini pensano che Dio li abbia fatti a sua immagine, perché lo fanno a sua imm
agine 
il loro. 

Il dominio dell'uomo è tutta la natura corporea, visibile sulla terra; e se lo fa
non governa i pianeti o le stelle, può almeno calcolare il loro movimento, 
misurare le loro distanze e identificare la sua volontà con la loro influenza: può 
modificare l'atmosfera, agire fino a un certo punto sulle stagioni, curare e afflig
gere 
con la malattia altri uomini, preserva la vita e causa la morte. 

L'assoluto nella ragione e nella volontà è il potere più grande a cui è dato 
uomini da raggiungere; ed è per mezzo di questo potere che ciò che la moltitudine
ammira sotto il nome di miracoli, vengono effettuati. 
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IL POTERE è l'uso saggio della volontà, a cui serve la Fatalità stessa 
realizzare gli scopi dei saggi. 

L'onnipotenza è la libertà più assoluta; e la Libertà assoluta non può esistere
senza un perfetto equilibrio; e lo sono anche le colonne JACHIN e BOAZ
il POTERE illimitato e lo SPLENDORE DELLA PERFEZIONE della Divinità, 
il settimo e l'ottavo SEPF1IROTF1 della Cabala, da cui 
equilibrio risultato l'eterna permanenza e stabilità dei suoi piani e 
funziona, e di quel perfetto successo e dominio indiviso e illimitato, 
che sono il nono e il decimo SEPF1IROTH, e di cui il Tempio di 
Solomon, nella sua maestosa simmetria, eretto senza il suono di alcuno strumento di 
il metallo che viene ascoltato, è per noi un simbolo. "Per te", dice il più perfett
o di
Preghiere, "è il DOMINIO, il POTERE e la GLORIA, durante tutto il 
età! Amen!"

L'ASSOLUTO è la necessità stessa dell'ESSERE, la legge immutabile di 
Ragione e verità. È QUELLO CHE È. MA QUELLO CHE C'È è dentro
una sorta di prima di LUI CHE È. Dio stesso non è senza motivo
esistenza. Non esiste accidentalmente. Non poteva non esserlo. Il suo
L'esistenza, quindi, è necessaria. 

p. 737

è necessario. Può esistere solo in virtù di un Supremo e inevitabile
MOTIVO. Quella RAGIONE, quindi, è L'ASSOLUTO; perché è in IT noi
Bisogna credere, se vogliamo che la nostra fede abbia un valore ragionevole e solid
o 
base. È stato detto ai nostri tempi che Dio è un'ipotesi; ma Assoluto
La ragione non è una: è essenziale per l'Esistenza. 

San Tommaso ha detto: "Una cosa non è solo perché Dio lo vuole, MA DIO 
LO VUOLE PERCHÉ È GIUSTO. "Se avesse dedotto tutte le conseguenze 
di questo bel pensiero, avrebbe scoperto la vera Pietra Filosofale; 
l'elisir magico, per convertire tutte le prove del mondo in misericordie d'oro. 
Proprio come è una necessità per Dio ESSERE, così è una necessità per Lui 
giusto, amorevole e misericordioso. Non può essere ingiusto, crudele, spietato. Lui 
non può
abrogare la legge del bene e del male, del merito e del demerito; per le leggi mora
li
sono assolute come le leggi fisiche. Ci sono cose impossibili. Così com'è
impossibile fare due più due cinque e non quattro; come è impossibile
fare in modo che una cosa sia e non sia allo stesso tempo; quindi è impossibile per 
la Divinità
per rendere il crimine un merito e crimini di amore e gratitudine. Così è stato anc
he
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impossibile rendere l'uomo perfetto, con i suoi sensi e appetiti corporei, come ess
o 
era rendere i suoi nervi suscettibili al piacere e non anche al dolore. 

Pertanto, secondo l'idea di San Tommaso, le leggi morali sono le 
emanazioni della Divina VOLONTÀ, solo perché sono le decisioni della 
SAGGEZZA e RAGIONE assolute e le rivelazioni del Divino 
NATURA. Solo in questo consiste il diritto della Divinità di metterle in atto; e qu
indi
solo otteniamo la certezza nella Fede che l'Universo è un'Armonia. 

Credere nella ragione di Dio e nel Dio della ragione è fare 
L'ateismo impossibile. Sono gli idolatri che hanno creato gli atei.

L'analogia dà al Saggio tutte le forze della Natura. È la chiave del Grand
Arcanum, la radice dell'Albero della Vita, la scienza del Bene e del Male. 

L'Assoluto, è RAGIONE. La ragione È, per mezzo di Se stessa. È perchè
È, e non perché lo supponiamo. È, dove nulla esiste; ma
niente potrebbe esistere senza IT. La ragione è la necessità, la legge, la regola
di tutta la libertà e la direzione di ogni iniziativa. Se Dio È, LUI È vicino
Motivo. La concezione di una Divinità Assoluta, al di fuori o indipendente da
La ragione, è l'IDOLO di Black Magic, il FANTASMA del Daemon. 

p. 738

La Suprema Intelligenza è necessariamente razionale. Dio, in filosofia, può esserlo
non più di un'ipotesi; ma un'ipotesi imposta dal buon senso
Ragione umana. Personificare la ragione assoluta, è determinare il
Ideale divino. 

NECESSITÀ, LIBERTÀ e RAGIONE! Ecco il grande e il Supremo
Triangolo dei cabalisti! 

FATALITÀ, VOLONTÀ e POTERE! Tale è il magico ternario che, in
cose umane, corrisponde al Triangolo Divino. 

FATALITÀ è l'inevitabile collegamento tra loro, in successione, di effetti e 

cause, in un dato ordine. 

LA VOLONTÀ è la facoltà che dirige le forze dell'Intelletto, in modo da riconciliar
si 
la libertà delle persone con necessità di cose. 

L'argomento di queste premesse deve essere fatto da soli. Ognuno di
noi lo facciamo. "Cerca", dicono le Sacre Scritture, "e troverai". Ancora
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la discussione non è vietata; e senza dubbio l'argomento sarà completamente
di cui parlerai in seguito. Affermazione, negazione, discussione, lo è
da questi la verità è raggiunta. 

Per esplorare i grandi misteri dell'Universo e cercare di risolverli 
molteplici enigmi, è l'uso principale del pensiero e ne costituisce il principale 
distinzione tra l'uomo e gli animali. Di conseguenza, in tutte le età il
L'intelletto ha lavorato per capire e spiegare a se stesso la natura del 
Divinità suprema. 

Anche quella Ragione e quella Volontà hanno creato e governato l'Universo 
evidente di non essere subito ammesso dai filosofi di tutte le epoche. Era il
antiche religioni che cercavano di moltiplicare gli dei. La natura dell'unica divin
ità,
e il modo in cui l'Universo ha avuto inizio, sono domande che 
sono sempre state le rastrelliere in cui è stato torturato l'intelletto umano: 
ed è soprattutto di questi che si sono occupati i cabalisti. 

È vero che, in un certo senso, non possiamo avere una conoscenza effettiva del file 
Assoluto stesso, la vera divinità. I nostri mezzi per ottenere ciò che è comunement
e
chiamata conoscenza effettiva, sono solo i nostri sensi. Se vedere e sentire essere
biowledge, non abbiamo niente della nostra Anima, dell'elettricità, del magnetismo. 
Noi
vedere, sentire e assaggiare un acido o un alcali e sapere qualcosa del 
qualità di ciascuno; ma è solo quando li usiamo in combinazione con altri
sostanze e apprendiamo i loro effetti, che iniziamo davvero a conoscere la loro nat
ura. 
È la combinazione e gli esperimenti della chimica che danno 

p. 739

come conoscenza della natura e dei poteri della maggior parte degli animali e dei v
egetali 

sostanze. Poiché questi sono riconoscibili dall'ispezione dei nostri sensi, possiam
o
li conosciamo parzialmente solo da questo: ma l'Anima, o di noi stessi o di 
un altro, essendo al di là di tale cognizione, può essere conosciuto solo dagli att
i e 
parole che sono i suoi effetti. Il magnetismo e l'elettricità, a riposo, lo sono
ugualmente oltre la giurisdizione dei sensi; e quando sono in azione,
vediamo, sentiamo, ascoltiamo, gustiamo e annusiamo solo i loro effetti. Non sappia
mo cosa
lo sono, ma solo quello che fanno. Possiamo conoscere solo gli attributi della Divi
nità
attraverso le sue manifestazioni. Chiedere di più è chiedere, non conoscenza,
ma qualcos'altro, per il quale non abbiamo nome. Dio è un potere; e noi
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non sa nulla di alcun Potere stesso, ma solo dei suoi effetti, risultati e azioni, 
e ciò che la Ragione ci insegna per analogia; 

In questi ultimi giorni, nel faticare per sfuggire a tutte le idee materiali in mer
ito 
Divinità, abbiamo così perfezionato le nostre nozioni di DIO, da non averne idea 
Lui per niente. Lottando per considerarLo come un puro Spirito immateriale, abbiamo
ha reso la parola Spirito sinonimo di niente e può solo dire che Egli lo è 
a Un po ', con determinati attributi, come Potenza, Saggezza e 
Intelligenza. Paragonarlo alla LUCE, ora sarebbe considerato non solo
non filosofico, ma l'equivalente dell'ateismo; e lo troviamo necessario
scusa e pietà gli antichi per le loro idee inadeguate e grossolane della Divinità, 
espresso nel considerarlo come il Principio di Luce, l'essenza invisibile o 
sostanza da cui scorre la Luce visibile. 

Eppure i nostri scritti sacri parlano continuamente di Lui come Luce; e quindi
gli tsabeani e la cabala potrebbero essere perdonati per aver fatto lo stesso; 
soprattutto perché non lo consideravano la Luce visibile a noi nota, 
ma come l'Etere-Oceano Primordiale da cui scorre la luce. 

Prima della creazione, la Divinità dimorava da sola nell'Oscurità, o nel 
Luce? La Luce è coesistita con Lui, o è stata creata, dopo un'eternità di
buio? e se coesisteva, era un'effluenza da Lui, che riempiva tutto lo spazio
poiché Egli lo riempì, Lui e la Luce nello stesso tempo riempirono lo stesso luogo 
e ogni luogo? 

MILTON dice, esprimendo la dottrina ebraica: 

"Ave, luce santa, primogenita del cielo, 

O dell'eterno raggio coetemico! 

Possa io esprimerti senza biasimo, poiché Dio è Luce, p. 740
E mai, se non in una Luce incontrastata 
Abitato dall'eternità; dimorò allora in te,

Luminoso effluvio di luminosa Essenza non creata. " 

"La LUCE", dice il Libro Omschim, o Introduzione alla Cabala, 
"Supremest di tutte le cose, e il più alto, e senza limiti e in stile 
INFINITO, può essere raggiunto senza cogitazioni o speculazioni; e la sua
Il MOLTO SÉ è evidentemente ritirato e rimosso al di là di ogni intelletto. It
ERA, prima di ogni cosa qualunque cosa, prodotta, creata, formata e fatta da 
Emanazione; e in esso non c'erano né Tempo, Testa o Inizio; da sempre
esisteva e rimane per sempre, senza inizio né fine. " 

"Prima che le emanazioni fluissero avanti e le cose create fossero create, il 
La Luce Suprema era infinitamente estesa e riempiva l'intero DOVE; così
che con riferimento alla Luce non si poteva affermare alcun vuoto, né alcuno 
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spazio non occupato; ma il TUTTO era pieno di quella Luce dell'Infinito,
così esteso, dove sotto ogni aspetto non aveva fine, in quanto nulla 
era, tranne quella Luce estesa, che, con un certo unico e semplice 
l'uguaglianza, era ovunque come se stessa ". 

AINSOPH si chiama Luce, dice l'Introduzione al Sohar, perché lo è 
impossibile esprimerlo con qualsiasi altra parola. 

Concepire Dio come una realtà, e non come una mera non sostanza o 
nome, che implicava la non-esistenza, la Cabala, come gli egiziani, 
immaginava che fosse "una Luce estremamente occulta", AUR; non il nostro materiale 
e
Luce visibile, ma la Sostanza da cui sgorga la Luce, il fuoco, come 
rispetto al suo calore e alla fiamma. Di questa Luce o Etere, il Sole era al
Tsabeans l'unica manifestazione o splendente, e come tale era 
adorato, e non come tipo di dominio e potere. Dio era il Phos
Noeton, la Luce riconoscibile solo dall'Intelletto, il Principio di Luce, il 
Luce-Etere, da cui emanano le anime e al quale ritornano. 

Luce, Fuoco e Fiamma, con i Fenici, erano i figli di Kronos. Essi

sono la Trinità negli Oracoli Caldasani, l'AOR della Divinità, manifestata 
in fiamme, che esce dal Fuoco invisibile. 

Nei primi tre Amshaspand persiani, Signori della LUCE, FUOCO e 
SPLENDORE, riconosciamo AOR, ZOHAR e ZAYO, Luce, Splendore, 
e Luminosità, della Cabala. Il primo di questi è chiamato AOR MUPALA,
Luce meravigliosa o nascosta, non rivelata, non mostrata - che è KETHER, 
la prima Emanazione o Sephirah, 
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la Volontà della Divinità: la seconda è NESTAR, Nascosta - che è 
HAKEMAH, la seconda Sephirah, o potenza intellettuale della divinità: 
e il terzo è METANOTSATS, coruscating - che è BINAH, il terzo 
Sephirah, o capacità di produzione intellettuale. In altre parole, lo sono
LA MOLTA SOSTANZA della luce, nella Divinità: il Fuoco, che è quella luce, 
limitato e fornito di attributi, in modo che possa essere rivelato, ma ancora 
rimane non rivelato, e il suo splendore o risplende, o la luce che se ne va 
fuori dal fuoco. 

La Massoneria è una ricerca della Luce. Quella ricerca ci riporta direttamente indi
etro, come te
vedete, alla Cabala. In quell'antico e poco compreso miscuglio di assurdità
e la filosofia, l'Iniziato troverà la fonte di molte dottrine; e forse
col tempo arriverà a capire i filosofi ermetici, gli alchimisti, tutti 
gli Antipapali Pensatori del Medioevo ed Emanuel Swedenborg. 
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L'Hansavati Rich, una celebre Stanza in sanscrito, dice: "Egli è Hansa (il 
Sole), dimora nella luce; Vasu, l'atmosfera che dimora nel finnament; il
invocatore degli dei (Agni), dimorando sull'altare (cioè il fuoco dell'altare); il
ospite (del fedele), dimora nella casa (fuoco domestico); il
abitante tra gli uomini (come coscienza); l'abitante del più eccellente
orb, (il Sole); l'abitante in verità; l'abitante del cielo (l'aria); nato a
le acque, nei raggi di luce, nella verità (della manifestazione), nell'Oriente 
montagne; la Verità (stessa) ".

"In principio", dice un inno sanscrito, "sorse la Fonte della luce dorata. 
Era l'unico corno Signore di tutto ciò che è. Ha stabilito la terra e il

cielo. Chi è il Dio a cui offriremo il nostro sacrificio? "

"Colui che dà la vita, Colui che dà forza; La cui benedizione è tutta brillante 
il desiderio degli dei; La cui ombra è l'immortalità; La cui ombra è la morte; Chi 
è
il Dio, ecc? " 

"Colui attraverso il quale il cielo è luminoso e la terra per noi; Lui attraverso i
l quale 
il Cielo era stabilito, anzi, il Cielo più alto; Colui che ha misurato
la luce nell'aria; Chi è il Dio, ecc? "

"Colui al quale il cielo e la terra, fermi per la sua volontà, guardano in alto 
tremando interiormente; Colui sul quale splende il sole nascente; Chi è il
Dio, ecc. " 

"Ovunque andassero le possenti nuvole d'acqua, dove si posarono 
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il seme e accese il fuoco, di lì sorse Colui Che è l'unica vita dei luminosi 
di Dio; Chi è il Dio, ecc? "

La PAROLA di Dio, diceva la filosofia indiana, è l'universale 'e 
Luce invisibile, riconoscibile dai sensi, che emette il suo bagliore nel Sole, 
Luna, pianeti e altre stelle. Philo lo chiama "Luce Universale", che
perde una parte della sua purezza e splendore discendendo dall'intellettuale 
al mondo sensibile, manifestandosi esteriormente dalla Divinità; e il
La Cabala rappresenta che solo una parte così grande della Luce Infinita fluisce ne
l 
vuoto circolare preparato per la creazione nella Luce e Saggezza Infinite, come 
potrebbe passare da un canale come una linea o un filo. Il Sephiroth, proveniente d
a
la Divinità, erano i raggi del Suo splendore. 

Gli oracoli caldei dicevano: "L'intelletto del Generatore, eccitato 
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azione, out-parlato, formando in se stessa, per intellection, universali di ogni 
possibile forma e moda, che emanò, sgorgando dall'Uno 
Fonte . . . Per Deity, impersonato come Dominion, prima di fabbricare il
Universo molteplice, postulato un universale intelletto e immutabile, il 

impressione della forma di cui esce attraverso l'Universo; e quello
L'universo, formato e modellato di conseguenza, diventa visibilmente abbellito 
tipi e forme infinitamente variabili, la Fonte e la fontana di cui sono una. .

. . Concezioni e forme intellettuali dalla fonte generativa,
succedendosi l'un l'altro, considerato in relazione al Tempo in continuo progresso, 
e 
partecipare intimamente all'ETERE PRIMALE o al FUOCO; ma ancora tutto questo
Gli universali, i tipi e le idee primordiali scaturirono da e fanno parte di 
la prima Fonte del Potere Generativo, perfetta in se stessa. " 

I caldei chiamavano la Divinità Suprema ARAOR, il Padre della Luce. A partire dal
Si supponeva che facesse scorrere la luce sopra il mondo, che illumina il 
regioni paradisiache. Questa Luce o Fuoco era considerata il Simbolo del
Essenza Divina, che si estende a nature spirituali inferiori. Quindi il
Gli oracoli caldei dicono: "Il Padre ha preso da se stesso e non si è limitato 
Il suo fuoco proprio nella Sua potenza intellettuale: "..." Tutte le cose sono gene
rate 
da un fuoco. " 

Gli tsabeani sostenevano che tutti gli esseri spirituali inferiori fossero emanazio
ni da 
la Divinità Suprema; e quindi Proclo dice: "La progressione degli dei
è uno e continuo, procedendo verso il basso dall'intelligibile e latente 
unità, e terminano nell'ultima partizione della causa divina ". 
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È impossibile parlare chiaramente della Divinità. Chiunque tenti di farlo
esprimere i suoi attributi con l'aiuto delle astrazioni, si limita a 
negativi, e perde subito di vista le sue idee, vagando per a 
deserto di parole. Per accumulare superlativi su superlativi e chiamarlo
il meglio, il più saggio, il più grande, non è che esagerare le qualità che si trov
ano nell'uomo. 
Che esiste un solo Dio e che è perfetto e benefico 
Essere, la ragione ci insegna legittimamente; ma della Natura Divina, del
Sostanza della Divinità, del modo della Sua Esistenza o del modo di 
creazione del suo universo, la mente umana è inadeguata per formare qualsiasi giust
o 
concezione. Non possiamo apporre idee chiare su Onnipotenza, Onniscienza,
Infinito o Eternità; e non abbiamo più il diritto di attribuire l'intelligenza a
Lui, più di qualsiasi altra qualità mentale di noi stessi, si estendeva indefinitam
ente; o



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 771 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

che dobbiamo attribuire i nostri sensi a Lui e ai nostri organi corporei, come il 

Gli scritti ebraici sì. 

Ci accontentiamo negando nella Divinità tutto ciò che costituisce 
l'esistenza, per quanto siamo capaci di concepire l'esistenza. Così He
diventa per noi logicamente nulla, Non-Ens. Gli Antichi non vedevano alcuna differe
nza
tra quello e l'ateismo, e ha cercato di concepirlo come qualcosa di reale. 
È una necessità della natura umana. L'idea teologica, o meglio la non idea,
della Divinità, non è condivisa o apprezzata dai non istruiti. A loro, Dio
sarà sempre il Padre che è nei cieli, un monarca sul suo trono, a 
Essere con sentimenti umani e simpatie umane, arrabbiato per i loro misfatti, 
indulgente se si pentono, accessibile alle loro suppliche. È l'umanità,
molto più della Divinità, di Cristo, che fa la massa dei cristiani 
adorarlo, molto più di quanto non facciano il Padre. 

"La Luce della Sostanza dell'Infinito", è l'espressione cabalistica. 
Cristo era, secondo San Giovanni, "la Luce che illumina ogni uomo che 
entra nel. mondo "e" quella Luce era la vita degli uomini "." La Luce
brillava nelle tenebre: e le tenebre non lo comprendevano ". 

Le antiche idee riguardo alla Luce erano forse corrette quanto le nostre 
proprio. Non sembra che attribuissero alla Luce nessuna delle qualità di
importa. Ma la scienza moderna lo definisce come un diluvio di particelle di materi
a,
che fluisce o esce dal Sole e dalle stelle e si muove attraverso lo spazio verso 
Vieni da noi. Sulle teorie del meccanismo e della forza, quale forza di attrazione
qui o 
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la repulsione al Sole o alla stella più lontana potrebbe attirarli o guidarli 
particelle impalpabili, senza peso, infinitamente minute, apprezzabilmente dal Sens
o 
solo della vista, così lontano nello spazio? Che fine ha fatto l'immenso
aggregato di particelle che hanno raggiunto la terra dalla creazione? Avere
hanno aumentato la sua massa? Perché la chimica non può rilevarli e analizzarli? Se
importa, perché possono viaggiare solo nelle linee giuste? 

Nessuna caratteristica della materia appartiene alla Luce, al Calore, alla fiamma o 
alla 
Galvanismo, elettricità e magnetismo. La scintilla elettrica è leggera, e così è

quella prodotta dalla selce, quando taglia le particelle di acciaio. Ferro, fuso o
riscaldato, irradia luce; e gli insetti, gli infusori e il legno marcito lo emetton
o. Calore
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è prodotto dall'attrito e dalla pressione; per spiegare quale, ci dice la scienza
Calorico latente, rappresentandolo così come esistente senza il suo unico noto 
qualità distintiva. Quale qualità della materia consente ai fulmini, da cui sfolgor
ano
i Cieli, per squarciare la quercia? Quale qualità della materia le consente di real
izzare il
circuito della terra in una ventina di secondi? 

Profondamente ignaro della natura di questi potenti agenti del Potere Divino, 
nascondiamo la nostra ignoranza con parole che non hanno significato; e potremmo
bene chiedersi perché la Luce potrebbe non essere un'effluenza della Divinità, come 
ha fatto 
stato concordato da tutte le religioni di tutte le età del mondo. 

Tutte le religioni veramente dogmatiche sono uscite dalla Cabala e vi ritornano: 
tutto scientifico e grandioso nei sogni religiosi di tutti gli illuminati, 
Jacob Boehme, Swedenborg, Saint-Martin e altri, è preso in prestito dal 
Kabalah; tutte le associazioni massoniche gli devono i loro Segreti e i loro
Simboli. 

La Cabala da sola consacra l'alleanza tra la Ragione Universale e la 
Parola divina; stabilisce, a quanto pare, dai contrappesi di due forze
opposto, l'eterno equilibrio dell'essere; essa sola riconcilia la ragione con la fe
de,
Potere con libertà, scienza con mistero; ha le chiavi del Presente, il
Passato e futuro. 

La Bibbia, con tutte le allegorie che contiene, esprime, in modo incompleto e 
solo modo velato, la scienza religiosa degli ebrei. La dottrina di
Mosè e i Profeti, identici in fondo a quello degli antichi 
Anche gli egizi avevano il suo significato esteriore e i suoi veli. I libri ebraici
furono scritti solo per richiamare alla memoria le tradizioni; e furono scritti
in simboli 
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incomprensibile al profano. Il Pentateuco e le poesie profetiche erano
libri meramente elementari di dottrina, morale o liturgia; e il segreto della tonal
ità
e la filosofia tradizionale fu scritta solo in seguito, ancor meno sotto i veli 

trasparente. Così nacque una seconda Bibbia, sconosciuta, o meglio
incompresi dai cristiani; una raccolta, dicono, di mostruosi
assurdità; un monumento, dice l'adepto, in cui è tutto ciò che il
il genio della filosofia e quello della religione si siano mai formati o immaginati 
il sublime; un tesoro circondato da spine; un diamante nascosto in a
ruvida pietra scura. 
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Uno è pieno di ammirazione, penetrando nel Santuario del 
Kabalah, nel vedere una dottrina così logica, così semplice e allo stesso tempo cos
ì 
assoluto. La necessaria unione di idee e segni, la consacrazione del
realtà fondamentali dai personaggi primitivi; la Trinità delle Parole,
Lettere e numeri; una filosofia semplice come l'alfabeto, profonda e
infinito come la Parola; teoremi più completi e luminosi di quelli di
Pitagora; una teologia riassunta contando sulle dita; un infinito
che può essere tenuto nell'incavo della mano di un bambino; dieci cifre e venti
due lettere, un triangolo, un quadrato e un cerchio, -questi sono tutti gli element
i di 
la Cabala. Questi sono i principi elementari della Parola scritta,
riflesso di quella Parola parlata che ha creato il mondo! 

Questa è la dottrina della Cabala, con la quale senza dubbio cercherai di farlo 
informati sulla creazione. 

La Divinità Assoluta, con i Cabalisti, non ha nome. I termini applicati a
Lui è B1 »S TIK, AOR PASOT, la Luce Più Semplice [o Pura]", chiamata, 
fpo px, AYEN SOPH o INFINITE, prima di qualsiasi emanazione. Per poi lì
non era uno spazio o un luogo vuoto, ma tutto era Luce infinita ". 

Prima che la Divinità creasse qualsiasi Ideale, qualsiasi Natura limitata e intelli
gibile, o 
qualsiasi forma qualunque, era solo, e senza forma o somiglianza, e lì 
non poteva esserci cognizione o comprensione di Lui in alcun modo. È stato
senza Idea o Figura, ed è vietato formare qualsiasi Idea o Figura di 
Lui, né dalla lettera He (n), né dalla lettera Yod ('), sebbene questi siano 
contenuto nel Santo Nome; né da qualsiasi altra lettera o punto nel mondo.

Ma dopo aver creato questa Idea [questa limitata ed esistente-in-intelligenza 
Natura, che le dieci numerazioni, SEPHIROTH o 
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[il paragrafo continua] I raggi sono], del Medium, il Primo Uomo ADAM KADMON, 
Vi discese, affinché, per mezzo di questa Idea, potesse essere chiamato dal 
nome TETRAGRAMMATON; di cui le cose create potrebbero avere cognizione
Lui, a sua somiglianza. 

Quando il Dio Infinito volle emettere ciò che doveva fluire, si contrasse 
Se stesso al centro della sua luce, in modo tale che quella luce più intensa 
dovrebbe recedere a una certa circonferenza e su tutti i lati su se stesso. E
questa è la prima contrazione e viene chiamata ntjax Tsemsum. 

■ palp Q7N, ADAM KADMON, il Primordiale o Primo Uomo, è il primo Aziluthic 
emanante dalla Luce Infinita, immessa nello Spazio evacuato, e 
da cui, in seguito, tutti gli altri gradi e sistemi ebbero il loro 
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inizi. È. chiamato l'Adamo prima di tutto il primo. In esso vengono impartite dieci
numerazioni sferiche; e da allora in poi emesso avanti la figura rettilinea di a
l'uomo nel suo decennio sephirotico, per così dire il diametro di detti cerchi; com
e
era l'asse di queste sfere, che si estendeva dal loro punto più alto al loro 
più basso; e da esso dipendono tutti i sistemi.

Ma ora, poiché la Luce Infinita sarebbe troppo eccellente e grande per essere soppo
rtata 
e sopportato, tranne che per mezzo di questo Adam Kadmon, il suo massimo 
La natura segreta che lo impedisce, la sua luce illuminante deve nuovamente emanare 
fluisce da se stesso, da certe aperture, per così dire, come finestre, e 
che sono chiamati orecchie, occhi, narici e bocca. 

La luce che proviene da questo Adam Kadmon è davvero una sola; ma in
proporzione alla sua lontananza dal luogo di deflusso e ai gradi 
della sua discesa, è più fitta. 

Dalla parola btJN, ATSIL, emanare o fluire, deriva la parola nib'XN 
, ATSILOTH o Aziluth, Emanazione o Sistema degli Emananti. Quando il
lo spazio primordiale fu evacuato, la Luce dell'Infinito circostante e il 
La luce immessa nel vuoto, non si toccava; ma la Luce del
Infinito scorreva in quel vuoto attraverso una linea o un certo canale sottile; e q
uello
La luce è il Principio emanativo ed emittente, o il flusso e l'origine di 

Emanazione: ma la Luce nel vuoto è il subordinato emanante; e il
due coesistono solo per mezzo della suddetta linea. 

Aziluth significa specificamente e principalmente il primo sistema dei quattro 
Olamoth [mnbs?], Mondi o sistemi; che è quindi chiamato Aziluthic
Mondo. 
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I dieci Sephiroth del sistema azilutico generale sono dieci Nekudoth o 
Punti. 

ntl'S AINSOPH, AENSOPH o AYENSOPH, è il titolo della Causa di 
Cause, il suo significato è "infinito", perché non c'è limite al suo 
loftness, e niente può comprenderlo. A volte, inoltre, il nome è
applicata a KETHER, o CORONA, la prima emanazione, perché quella è la 
Il Trono dell'Infinito, cioè il suo primo e più alto seggio, di cui nessuno lo è 
più in alto, e perché Ainsoph risiede e vi è nascosto: da qui 
si rallegra dello stesso nome. 

Prima che tutto fosse, dice l'Emech Hammelech, Lui, di Sua mera volontà, 
si è proposto di creare mondi. . . ma a quel tempo non c'erano posti vacanti
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spazio per i mondi; ma tutto lo spazio era pieno della luce della sua sostanza,
che aveva con limiti fissi posti al centro di Sé stesso e del 
parti di cui, e in cui, Egli doveva in seguito effettuare una piegatura insieme. 

Che cosa ha fatto allora il Signore della Volontà, quell'Agente più perfettamente l
ibero? Di
Secondo la sua stima, misurò la larghezza all'interno della Sua Sostanza 
e la lunghezza di uno spazio circolare da rendere vacante, e dove potrebbe essere 
ha posto i mondi suddetti; e di quella Luce che era inclusa dentro
il cerchio così misurato, ha compresso e ripiegato su una certa porzione. . .
e quella Luce Egli innalzò più in alto, e così un posto non fu occupato dal 
Luce primordiale. 

Ma questo spazio non era ancora del tutto vuoto di quella Luce; per il
le vestigia della Luce Primordiale rimasero ancora nel luogo in cui si erano trovat
e 

stato; e non se ne sono ritirati.

Prima che le emanazioni fluissero e le cose create fossero create, il 
La Luce Suprema era infinitamente estesa e riempiva tutto il Dove ', niente 
era, eccetto quella luce estesa, chiamata AOR H 'AINSOPH, la Luce del 
non-finite. 

Quando è venuto nella mente dell'Esteso alla volontà di creare mondi, e via 
fluisce in avanti per pronunciare emanazioni ed emettere come Luce la sua perfezion
e 
poteri attivi, e dei suoi aspetti e attributi, che era l'impulso 
causa della creazione di mondi; poi quella Luce, in qualche misura
compresso, ritirato in ogni direzione da un particolare punto centrale, e 
su tutti i lati si ritirò, e così rimase un certo vuoto, chiamato vuoto 
spazio, la sua circonferenza ovunque equidistante da quel punto che era 
esattamente al centro dello spazio ... un certo luogo vuoto e 
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spazio lasciato nel Medio Infinito: un certo Dove fu così costituito in cui 
Le emanazioni potrebbero ESSERE, e il Creato, il Modellato e il Fabbricato. 

Questo mondo dell'abbigliamento, questo spazio vuoto circolare, con le vestigia 
della luce ritirata dell'Infinito eppure rimasta, è la veste più intima, 
più vicino alla sua sostanza; e ad essa appartiene il nome AOR PENAI-AL, Light
del volto di Dio. 

Una intercapedine circonda questo grande cerchio, stabilito tra la luce del 
molto sostanza, che circonda il cerchio al suo esterno e la sostanza 
contenuto all'interno del cerchio. Questo si chiama SPLENDOR EXCELSUS, in
contraddizione con Simple Splendor. 
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Si dice che questa luce "delle vestigia dell'indumento" sia, relativamente a quella 
di 
il residuo della sostanza, come un punto al centro di un cerchio. Questa luce, a
punto nel centro della Grande Luce, è chiamato Auir, Etere o Spazio. 

Questo Etere è un po 'più grossolano della Luce - non così Sottile - però 

non percepibile dai sensi - è chiamato l'Etere Primordiale - si estende 
ovunque; I filosofi la chiamano l'Anima del Mondo.

Non si può dire che la Luce così mostrata dalla Divinità sia separata o 
diverso da lui. "È balenato fuori da Lui, eppure tutto continua ad essere
unità perfetta. . . Le Sephiroth, a volte chiamate le Persone della Divinità,
sono i suoi raggi, mediante i quali è messo in grado di manifestarsi perfettamente. 

L'introduzione al libro SONAR dice: 

Fu effettuata la prima compressione, in modo che potesse esserci la Luce Primordial
e 
sollevato, e uno spazio diventa vuoto. Si è verificata la seconda compressione
quando le vestigia della Luce rimossa rimanenti furono compresse dentro 
punti; e quella compressione fu effettuata per mezzo dell'emozione della gioia;
la Divinità si rallegra, era già stato detto, a causa del Suo Santo Popolo, 
da allora in poi a venire in essere; e quella gioia è veemente, e a
agitazione ed euforia nella Divinità causate da essa, così che Egli 
fluì nella sua gioia; e di questa commozione un potere astratto di
giudizio in fase di generazione, che è una raccolta delle lettere generate da 
i punti delle vestigia di Luce lasciate all'interno del cerchio. Perché scrive il
espressioni finite, o manifestazioni limitate di Sé sul Libro, in 
singole lettere. 

Come quando l'acqua o il fuoco, si diceva, vengono sospinti dal vento, lo è 
non sarà molto commosso, e con lampi simili 

p. 749

fulmini per colpire gli occhi, e brillare e coruscare qua e là, perfino 
così l'Infinito fu mosso dentro di Sé, e risplendette e risplendette in questo 
cerchio, dal centro verso l'esterno e di nuovo al centro: e quel trambusto 
chiamiamo euforia; e da quell'euforia, variamente suddivisa all'interno
Stesso, è stata generata la potenza di determinare la modellazione del 
lettere. 

Di quella euforia, si era anche detto, era generata la determinazione 
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di forme, con la quale la determinazione l'Infinito le individuava all'interno 
Stesso, come se dicesse: "Che questa Sfera sia il luogo stabilito, in cui lascia 
si creino tutti i mondi! " 

Egli, irradiando e coruscando, effettuava le punte, in modo che il loro scintillio 
dovrebbe colpire gli occhi come un fulmine. Poi ha combinato diversamente il singol
o
punti, fino a quando le lettere sono state modellate, a somiglianza e immagine di 
quelli con cui I BEATI avevano stabilito i decreti della Sua Saggezza. 

Non è possibile raggiungere una comprensione della creazione dell'uomo, tranne 
dal mistero delle lettere; e in questi mondi dell'Infinito non c'è niente,
tranne le lettere dell'alfabeto e le loro combinazioni. Tutti i mondi lo sono
Lettere e nomi; ma Colui che è l'autore di tutto, non ha nome.

Questo mondo del rivestimento [o indumento— vestimenti], [cioè il circolare 
spazio vuoto, con le vestigia della Luce rimossa dell'Infinito ancora 
rimanendo dopo la prima contrazione e compressione], è il massimo 
copertura, più vicino alla sua sostanza; e a questa copertura appartiene il general
e
nome AUR PENIAL, Luce del volto di Dio: per mezzo del quale dobbiamo 
capire la luce della sostanza. 

E dopo che questa copertura fu effettuata, la contrasse, in modo da sollevare il 
parte inferiore; . . . e questa è la terza contrazione; e in questo modo Egli
ha reso vacante uno spazio per i mondi, che non avevano la capacità di utilizzare i
l 
grande Luce della copertura, il cui finale era lucido ed eccellente come il suo 
inizio. E così [disegnando la metà inferiore e metà delle lettere], lo sono
ha fatto il maschio e la femmina, cioè l'adesione anteriore e posteriore 
reciprocamente l'uno con l'altro. 

Lo spazio vuoto effettuato da questa ritrazione è denominato AUIR KADMON, il 
SPAZIO PRIMALE: perché era il primo di tutti gli Spazi; né era consentito
chiamatela copertura, che è AUR PENI-BAL, la Luce del Volto di 
Dio. 

p. 750

Le vestigia della Luce dell'Abito erano ancora lì. E questo
il mondo dell'indumento ha un nome che include tutte le cose, che è il nome 
IHUH. Prima che il mondo dello spazio vuoto fosse creato, LUI era, e Suo
Nome, e solo loro; cioè AINSOPH e la sua veste.

L'EMECH HAMMELECH dice ancora: 

La metà inferiore dell'indumento [dalla terza ritrazione], è stata lasciata vuota d
el 
luce del capo. Ma le vestigia di quella luce rimasero così nel luogo
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lasciato libero. . . e questa veste è chiamata SHEKINAH, Dio che dimora; questo è,
il luogo dove rr Yod He, della parte anteriore [o maschio], em Vav He, della 
posteriore [o femminile], combinazioni di lettere abitavano. 

Questo spazio vuoto era quadrato ed è chiamato il Primal Spacer e in 
La Cabala si chiama Auira Kadmah, o Rasimu Adah, The Primal Space, o 
Il sublime vestigio. È il vestigio della Luce dell'Abito, con
che è mescolato in qualche modo alle vestigia della Sostanza stessa. È
chiamato Primal Ether, ma non void Space. . . La Luce del Vestigio ancora
rimane nel posto che occupava e vi aderisce, come qualcosa di spirituale, 
di estrema tenuità. 

In questo Etere ci sono due Luci; cioè la Luce della SOSTANZA, che
è stato portato via, e quello della veste. C'è una grande differenza tra
il due; poiché quello del Vestige of the Garment è, relativamente a quello del
Vestigia della Sostanza, come un punto al centro di un cerchio. E come il
l'unico nome appropriato per la Luce delle vestigia di Ainsoph è AUR, 
Luce, quindi la Luce delle Vestigia dell'Abito non poteva essere chiamata 
con quel nome; e quindi lo chiamiamo punto, cioè Yod ['o'], che è quello
punto nel centro della luce. . . e questa Luce, un punto al centro del
Grande Luce, si chiama Auir, Ether o Space. 

Questo Etere è un po 'più grossolano della Luce ... non così sottile, 
sebbene non percepibile dai sensi ... è chiamato l'Etere Primordiale. . .
si estende ovunque; da cui i Filosofi lo chiamano L'Anima del Mondo.
. . La luce è visibile, sebbene non percepibile. Questo etere non è né percettibile
né visibile. 

L'introduzione al libro Sohar continua, nella sezione della lettera 
Yod, ecc: 

I mondi non potevano essere inquadrati in questo Primal Ether, a causa del suo estr
emo 
tenuità e eccesso di Luce; e anche perché

p. 751

in esso rimaneva lo Spirito vitale delle Vestigia della Luce Ainsoph, e quello 
delle vestigia della luce della veste; per cui tale manifestazione era
impedito. 

Pertanto ha diretto la lettera Yod, poiché non era così brillante come la 
Primal Ether, per discendere e prendere su di sé la luce rimanente nel Primal 
Ether, e torna sopra, con quel Vestige che ha così impedito il 
manifestazione; cosa che ha fatto Yod.

Scese sotto cinque volte, per rimuovere lo Spirito vitale del Vestigio di 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 779 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

la Luce Ainsoph; e le Vestigia della Luce e lo Spirito vitale del
Abito dalla Sfera dello Splendore, così da farne parte ADAM, chiamato 
KADMON. E al suo ritorno, la manifestazione viene effettuata nello spazio sottostan
te,
e una Vestigia del Sublime Brillantezza rimane ancora lì, esistente come a 
Forma sferica, e denominata nel Sohar semplicemente Tehiru, cioè Splendore; 
ed è denominato The First Matter. ... essendo, per così dire, vapore e, per così di
re
erano, fumo. E poiché il fumo è informe, non compreso in nessun fisso
forma definita, quindi questa Sfera è un po 'informe, poiché sembra esserlo 
un po 'che è sferico, eppure non è limitato. 

La lettera Yod, pur aderendo alla Shekinah, aveva aderito a se stesso il 
Luce della Shekinah, sebbene la sua luce non fosse così grande come quella della 
Shekinah. Ma quando scese, lasciò quella sua luce di sotto, e
lo Splendore consisteva in questo. Dopo di che rimase in Yod solo un vestigio
di quella luce, in quanto non poteva risalire alla Shekinah e aderire 
ad esso. Pertanto il Santo e il Beato hanno diretto la lettera He [n, la femmina
lettera], per comunicare a Yod della sua Luce; e lo ha mandato a scendere
e condivido con quella luce lo Splendore suddetto. . . e quando ri¬
disceso nella Sfera dello Splendore, diffuse in essa la Luce 

comunicatogli dalla lettera He. 

E quando ascese di nuovo lasciò dietro di sé la luce produttiva del 
lettera He, e di essa era costituita un'altra Sfera, all'interno della Sfera di 
Splendore; quale Sfera minore è chiamata nel Sohar KETHER AILAH,
CORONA SUMMA, The Supreme Crown, and also ATIKA DI ATIKIM, 
Antiquus Antiquum, The Ancient of Ancients, e persino AILIT IF AILIT, 
Causa Causarum, la causa delle cause. Ma la corona è molto più piccola
che la Sfera dello Splendore, così che dentro di essa un immenso 
posto non occupato e lo spazio è ancora lasciato. 

p. 752

Il BETH ALOHIM dice: 

Davanti al Dio Infinito, il Supremo e Primo Bene, formato oggettivamente 
dentro di sé una concezione particolare, definita, limitata e oggetto di 
intellection, e ha dato forma e forma a una concezione intellettuale e 
Immagine. Era solo, senza compagni, senza forma o somiglianza, completamente
senza Ideale o Figura ... È vietato fare di Lui qualsiasi figura 
qualunque cosa, da qualsiasi immagine nel mondo, né dalla lettera He né dal 
lettera Yod, né da qualsiasi altra lettera o punto nel mondo. 

Ma dopo aver formato questa Idea, la concezione particolare, limitata e 
intelligibile, quali sono le Dieci Numerazioni, del mezzo di trasmissione, 
Adam Kadmon, l'Uomo Primordiale o Supremo, da quel mezzo discese, 
e può, attraverso quell'Idea, essere chiamato con il nome IHUH, e così creato 
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le cose hanno cognizione di Lui, per mezzo della Sua giusta somiglianza. 

Guai a colui che rende Dio simile a qualsiasi modo o attributo 
qualunque cosa, anche a uno dei Suoi; e ancora di più se gli piace
ai Figli degli Uomini, i cui elementi sono terreni, e così vengono consumati e 
perire! 

Non ci può essere alcuna concezione di Lui, tranne nella misura in cui si manifesta 
Stesso, nell'esercitare il dominio tramite e tramite qualche attributo. . .

Estratto da questo, non può esserci alcun attributo, concezione o ideale di Lui. 
È paragonabile solo al mare, riempiendo un grande serbatoio, il suo letto nel 
terra, per esempio; in cui si forma una certa concavità, così
in tal modo possiamo iniziare a calcolare le dimensioni del mare stesso. 

Ad esempio, la Primavera e la Sorgente dell'Oceano sono un po ', il che è 
uno. Se da questa Fonte o Fonte esce una certa fontana,
proporzionato allo spazio occupato dal mare in quell'emisferico 
serbatoio, come è la lettera Yod, lì la Fonte della Primavera è la prima 
un po ', e la fontana che ne sgorga è la seconda. Allora lascia
ci sia un grande serbatoio, come per scavo, e che questo sia chiamato 
Oceano, e abbiamo la terza cosa, una nave [Vas]. Ora lascia che sia fantastico
serbatoio essere diviso in sette letti di fiumi, cioè in sette oblunghi 
serbatoi, in modo che da questo oceano le acque possano fluire in sette 
fiumi; e la Sorgente, la Fonte e l'Oceano fanno così dieci in tutto.

La causa delle cause ha fatto dieci numerazioni e ha chiamato la fonte di 
Spring KETHER, Corona, the Crown, in cui l'idea 

p. 753

della circolarità è coinvolta, perché non c'è fine al flusso in uscita della Luce; 
e
perciò lo chiamava questo, come Lui, infinito ', perché anche questo, come Lui, non 
ha 
similitudine o configurazione, né ha alcun vaso o ricettacolo in cui esso 
può essere contenuto, o per mezzo del quale si può avere ogni possibile cognizione 
di esso. 

Dopo aver così formato la corona, costituì un certo ricettacolo più piccolo, 
la lettera Yod e riempita da quella fonte; e questo si chiama "La Fontana
zampillante di Saggezza ", e, manifestato in questo. Si chiamava SAGGIO, 
e il vaso che chiamò HAKEMAH, Saggezza, Sapientia. 

Quindi costituì anche un grande serbatoio, che chiamò Oceano; e
ad esso ha dato il nome di BINAH, Comprensione, Intelligentia. In questo He
caratterizzato Se stesso come Intelligente o Concepire / '. LUI è davvero il
Assolutamente saggio e intelligente, ma Hakemah non è la saggezza assoluta di 
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stesso, ma è saggio per mezzo di Binah, che si riempie di esso, e se questo 

le scorte sarebbero state sottratte, sarebbero aride e poco intelligenti. 

E allora diventano sette vasi preziosi, ai quali viene dato il 
seguenti nomi: GEDULAH, Magnificence o Benignity [o KHASED, 
Misericordia]; GEBURAH, Austerity, Rigor or Severity, TEPHARETH, Beauty,
NETSAKH, Victoiy; HOD, Glory, YESOD, Foundation o Basis; e
MALAKOTH, regola, regno, regalità, dominio o potere. E in
GEDULAH Ha preso il carattere di Grande e Benigno; in GEBURAH,
di Severe; in TEPHARETH, di Beautiful; in NETSAKH, del Superamento; in
HOD, del NOSTRO GLORIOSO AUTORE; in YESOD, di Just, da Yesod all
navi e mondi sostenuti; e in MALAKOTH ha fatto domanda
Stesso il titolo di re. 

Queste numerazioni o Sephiroth sono ritenute nella Cabala come fossero 
originariamente contenuti l'uno nell'altro; cioè, Kether conteneva gli altri nove,
Hakemah conteneva Binah e Binah conteneva gli ultimi sette. 

Per tutte le cose, dice il commento di Rabbi Jizchak Lorja, in un certo 
modo più astruso, consistono o risiedono e sono contenuti in Binah, e in esso 
li proietta e li invia verso il basso, specie per specie, nel file 
diversi mondi di emanazione, creazione, formazione e fabbricazione; tutti
di cui sono derivati da ciò che sono sopra di loro, e sono chiamati il loro 
flussi; poiché, dalla potenza che era il loro stato lì, discendono
in realtà. 

p. 754

L'INTRODUZIONE dice: 

In molti luoghi del Sohar si dice che tutte le cose che emanano o sono 
creato hanno la loro radice sopra. Quindi anche i Dieci Sephiroth hanno la loro rad
ice
sopra, nel mondo dell'abito, con la stessa Sostanza di LUI. E
AINSOPH aveva piena consapevolezza e apprezzamento, prima del loro effettivo 
l'esistenza, di tutti i gradi e le imitazioni contenevano non manifestato 
dentro di sé, riguardo all'essenza di ciascuno, e quindi al suo dominio 
in potenza. . . Quando è arrivato al Sephirah dell'Impersonificazione
Malakoth, che poi ha contenuto nascosto dentro di sé, ha concluso 

dentro di sé che i mondi dovrebbero essere incorniciati; poiché la scala del
le prime nove Sephiroth erano così costituite che non erano né adatte né necessarie 
per i mondi da incorniciare da loro ', per tutti gli attributi di questi nove 
Il Superiore Sephiroth potrebbe essere assegnato a Se stesso, anche se non dovrebbe 
mai 
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operare esternamente; ma Malakoth, che è Impero o Dominio, non poteva
essere attribuito a Lui, a meno che Egli non governasse su altre Esistenze; da dove 
viene
il punto Malakoth ha prodotto tutti i mondi in realtà. 

Questi cerchi sono in numero di dieci. Originati da punti, si sono espansi in
forma circolare. Dieci Cerchi, sotto il mistero dei dieci Sephiroth, e
tra loro dieci Spazi; da cui sembra che si trovi la sfera dello Splendore
il centro dello spazio Malakoth del Primo Adamo Occulto. 

Il Primo Adamo, nei dieci cerchi sopra lo Splendore, è chiamato il Primo 
Adamo occulto; e in ciascuno di questi spazi si formano molte migliaia di mondi.
Il primo Adamo è coinvolto nell'Etere Primordiale ed è l'analogo del 
mondo Binah. 

Anche in questo caso l'introduzione ripete la prima e la seconda discesa di Yod nel 
spazio libero, per rendere la luce lì meno grande e sottile; la costituzione
del Tehiru, Splendore, dalla luce lasciata lì da lui; il
comunicazione della Luce a lui mediante la lettera femminile He; l'emissione da par
te sua
di quella Luce, entro la sfera dello Splendore, e la sua formazione, 
all'interno della sfera, "di una certa sfera chiamata Corona Suprema", Corona 
Summa, KETHER, "in cui erano contenuti, in potenza, tutti i rimanenti 
Numerazioni, in modo che non fossero distinguibili da esso. Proprio come in
l'uomo esistono i quattro elementi, in una potenza specificamente indistinguibile, 
quindi in 
questa Corona era in potenza tutte e dieci le Numerazioni, in particolare 
indistinguibile. "Questa corona, lo è 

p. 755

aggiunto, è stato chiamato, dopo il restauro, La causa delle cause e il 
Antico degli Antichi. 

Il punto, Kether, aggiunge l'Introduzione, era l'aggregato di tutti i Dieci. .
. quando emanò per la prima volta, consisteva di tutti i Dieci; e la Luce che

esteso dal Principio Emanativo fluì simultaneamente in esso; e
videro i due Universali [cioè, le Unità da cui la molteplicità 
flussi; come, ad esempio, l'idea, all'interno della Divinità, dell'Umanità come Uni
tà,
da cui gli individui dovevano fluire], il Vaso o Ricettacolo 
contenente questa Luce immessa e la Luce stessa al suo interno. E questa Luce
è la sostanza del punto Kether; poiché la VOLONTÀ di Dio è l'Anima di tutti
cose che sono. 

La Luce Ainsofica, aveva detto, era infinita in ogni direzione e all'esterno 
fine o limite. Per evitare che fluisca e riempia il quasi vuoto
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spazio, occupato da un infinitamente meno Splendore, una partizione tra il 
era necessario uno Splendore maggiore e minore; e questa partizione, il confine
della sfera dello Splendore, e simile a quella che delimitava la sfera Kether 
chiamati Vasi o Recipienti, contenenti, inclusi e racchiusi all'interno 
loro stessi la luce della sfera. Immagina un mare di acqua cristallina e dentro
al centro una massa sferica di acqua più densa e più scura. L'esterno
superficie di questa sfera, o dei suoi limiti in ogni modo, è il vaso che la contie
ne. Il
La Cabala considera i vasi "come per loro natura un po 'opachi, e non così 
splendidi come la luce che racchiudono. " 

La Luce contenuta è l'Anima dei vasi ed è attiva in essi, come la 
Anima umana nel corpo umano. La luce del principio emanativo
[Ainsoph] è inerente ai vasi, come la loro Vita, Luce interna e Anima. . .
Kether emanava, con la sua stessa sostanza, contemporaneamente alla sostanza 
e Vessel, nello stesso modo in cui la fiamma è annessa al carbone vivo, e come 
l'Anima pervade ed è all'interno del corpo. Tutte le numerazioni erano
potenzialmente contenuto in esso. 

E questa potenzialità è così spiegata: quando una donna concepisce, un'anima è 
immediatamente inviato nell'embrione che deve diventare il bambino, in cui 
Le anime sono quindi, potenzialmente, tutti i membri e le vene del corpo, che 
in seguito, da quella potenza dell'Anima, diventa nel corpo umano del 
bambino che deve nascere. 

Allora la saggezza di Dio ha comandato che queste numerazioni 

p. 756

potenzialmente in Kether, dovrebbe essere prodotto dalla potenzialità all'attualità
, in 
ordine che i mondi possano consistere; e EGLI ordinò di nuovo a Yod di scendere, e
entrare e risplendere in Kether, e poi risalire: che era così 
fatto. Da cui illuminazione e riascensione, tutte le altre numerazioni,
potenzialmente in Kether, furono manifestate e rivelate; ma hanno continuato
ancora compattati insieme, rimanendo all'interno di Kether in un cerchio. 

Quando Dio ha voluto produrre le altre emanazioni o numerazioni da 
Kether, si aggiunge, ha mandato Yod di nuovo giù, nella parte superiore di Kether, 
metà di lui per rimanere fuori e metà per penetrare all'interno 
sfera di Kether. Poi ha inviato la lettera Vav nello Splendore, per riversarla
la sua luce su Yod: e quindi, - 

Yod ricevette la luce da Vav, e quindi diresse il suo volto in modo tale da farlo 
dovrebbe illuminare e conferire una grande energia ad Hakemah, che ancora 
rimase a Kether; dandogli così la facoltà di procedere da lì; e
che possa raccogliere e contenere in sé, e lì rivelare, tutto l'altro 
otto numerazioni, fino a quel momento in Kether. 
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La sfera di Kether si aprì e quindi emise Hakemah, per rimanere 
sotto Kether, contenente in sé tutte le altre numerazioni. 

Con un processo simile, Binah, illuminata all'interno di Hakemah da un secondo Yod, 
"uscito da Hakemah, avendo dentro di sé i Sette inferiori 
Numerazioni. " 

E poiché il vaso di Binah era eccellente e coruscato con i raggi del 
colore dello zaffiro, ed era quasi dello stesso colore del vaso di 
Hakemah che non c'era quasi alcuna differenza tra loro, quindi 
non sarebbe rimasto tranquillamente sotto Hakemah, ma si alzò e si mise sul suo 
lato sinistro. 

E perché la luce dall'alto fluiva copiosamente e si accumulava 
il vaso di Hakemah, a tal punto che traboccò e fuggì, 
coruscando, al di fuori di quella nave, e, scorrendo verso sinistra, 
potenza comunicata e aumento al vaso di Binah ... Per Binah è 

femmina 

Binah, quindi, per mezzo di questa energia che fluiva in essa da sinistra 
lato di Hakemah, in virtù del secondo Yod, è venuto a possedere tale virtù 
e potenza, da proiettare oltre se stessa i Sette vasi rimanenti 
contenuta in se stessa, e così le emetteva tutte, continuamente, una dopo la 
altro ... tutti collegati e collegati tra loro, come i collegamenti di un file 
catena. 

p. 757

Prima emanarono tre punti, uno sotto l'altro; Kether, Hakemah e
Binah; e, finora, non c'è stata copulazione. Ma in seguito le posizioni di
Hakemah e Binah sono cambiati, così che erano fianco a fianco, Kether 
rimanendo sopra di loro; e poi congiunzione del maschio e della femmina, ABA
e IMMA, padre e madre, come punti. 

Lui, da Cui tutti emanati, creò Adam Kadmon, composto da tutti i 
mondi, in modo che in lui dovrebbero essere un po 'da quelli superiori, e un po' 
da quelli sotto. Quindi in lui era NEPHESCH [PSYCHE, anima
infima, la parte spirituale più bassa dell'uomo. Soul], dal mondo ASIAH,
che è una lettera Fie del Tetragrammaton; RUACH [SPIRITO, anima
media, la successiva parte spirituale superiore, o Spirito], dal mondo YEZIRAH, 
che è il Vav del Tetragrammaton; NESCHAMAH [il più alto
parte spirituale, mens o anima superior], dal mondo BRIAH, che è il 
altra lettera He-, e NESCHAMAH LENESCHAMAH, dal mondo 
ATSILUTH, che è lo YOD del Tetragrammaton. 

E queste lettere [le Sephiroth] furono cambiate dalla forma sferica in 
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la forma di una persona, il simbolo di quale persona è l'EQUILIBRIO, l'essere 
Maschio e femmina . . . Hakemah da un lato, Binah dall'altro e Kether
sopra di loro: e così Gedulah da una parte, Geburah dall'altra, e 
Tephareth sotto di loro. 

Il libro Omschim dice: Alcuni ritengono che i dieci Sephiroth siano riusciti a uno 
un altro in dieci gradi, uno sopra l'altro, in gradazione regolare, uno 
connesso con l'altro in linea diretta, dal più alto al più basso. 

Altri sostengono che siano emessi in tre linee, parallele tra loro, una 
a destra, uno a sinistra e uno al centro; così che, all'inizio
con il più alto e scendendo al più basso, Hakemah, Khased [o 
Gedulah] e Netsach sono uno sull'altro, in linea perpendicolare, sul 
mano destra; Binah, Geburah e Hod a sinistra; e Kether, Tephareth,
Yesod e Malakoth nel mezzo: e molti sostengono che tutti e dieci sussistano 
cerchi, uno dentro l'altro, e tutti omocentrici. 

È anche da notare che le tavole sefirotiche ne contengono ancora un'altra 
numerazione, a volte chiamata anche Sephirah, che si chiama Daath, 
cognizione. È nel mezzo, sotto Hakemah e Binah, ed è il risultato di
la congiunzione di questi due. 

Ad Adam Kadmon, l'idea dell'Universo, la Cabala assegna un essere umano 
modulo. In questo, Kether è il cranio, Hakemah e
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[il paragrafo continua] Binah i due lobi del cervello, Gedulah e Geburah the 
due braccia, Tephareth il tronco, Netsach e Hod le cosce, Yesod il maschio 
organo e Malkuth l'organo femminile, di generazione. 

Yod è Hakemah e He Dinah; Vav è Tephareth, e l'ultimo He,

Malkuth. 

Il tutto, dicono i Libri Mysterii o dell'Occultazione, è così riassunto: 

L'intenzione di God The Blessed era di formare imitazioni, al fine di 
diminuire la luce. Pertanto ha costituito, in Macroprosopos, Adamo
Kadmon, o Arik Anpin, tre teste. Il primo si chiama, "Il capo di cui
non è cognizione "; la seconda," Il capo di ciò che è inesistente "; e 
il terzo, "The Very Head of Macroprosopos"; e questi tre sono Corona,
Sapientia e Informatio, Kether, Hakemah e Binah, esistenti nel 
Corona of the World of Emanation, o in Macroprosopos; e questi tre
sono chiamati nel Sohar ATIKA Kadisch Il vecchio santo, IL PIÙ 
Santo antico. Ma si chiamano le sette royalties inferiori del primo Adamo
"L'Antico dei Giorni"; e questo Antico dei Giorni è la parte interna, o
Soul, di Macroprosopos. 
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La mente umana non ha mai lottato così tanto per capire e spiegare 
stesso il processo di creazione e di manifestazione divina, e allo stesso tempo 
tempo per nascondere i suoi pensieri a tutti tranne che agli iniziati, che nella Ca
bala. 
Quindi, in gran parte all'inizio sembra un gergo. Macroprosopos o Adam
Kadmon è, abbiamo detto, l'idea o l'aggregato intellettuale del tutto 
Universo, incluso e contenuto non evoluto nella Divinità manifestata, 
Se stesso ancora contenuto non manifestato nell'Assoluto. Il capo, Kether,
"di cui non c'è cognizione", è la Volontà della Divinità, o la Divinità come Volont
à. 
Hakemah, il capo "di ciò che è inesistente", è il Potere Generativo 
di generare o produrre Pensiero; tuttavia nella Divinità, non in azione, e
quindi inesistente. Binah, "la testa vera o propria" di Macroprosopos,
è la capacità intellettuale produttiva, che, impregnata da Hakemah, è 
per produrre il pensiero. Questo pensiero è Daath; o meglio, il risultato è
Intelletto, pensiero; l'Unità, di cui i Pensieri sono le molteplici
esplodere le ali. 

Ciò può essere illustrato da un confronto. Il dolore, nell'essere umano, è a
sensazione o sensazione. Deve essere prodotto. Per produrlo, deve esserci, no
solo la capacità di produrlo, nei nervi, ma anche il potere di 
generandolo per mezzo di quella capacità. 
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[il paragrafo continua] Questo potere generativo, la capacità passiva che produce, 
e il dolore prodotto sono come Hakemah, Dinah e Daath. 

I quattro mondi o universali, Aziluth, Briah, Yetzirah e Asiah, di 
Emanazione, Creazione, Formazione e Fabbricazione sono un altro enigma del 
Cabala. I primi tre sono interamente all'interno della Divinità. Il primo è il file
Universo, in quanto esiste potenzialmente nella Divinità, determinato e immaginato, 
ma 
ancora del tutto informe e sottosviluppato, tranne per quanto è contenuto in 
Le sue emanazioni. Il secondo è l'Universo in idea, distinto all'interno del
Divinità, ma non investita di forme; una semplice unità. Il terzo è lo stesso
Universo in potenza nella Divinità, non manifestato, ma investito di forme, - 
l'idea si è sviluppata in molteplicità e individualità e successione di 
specie e individui; e il quarto è la potenzialità di diventare il
L'attualità, l'Universo fabbricato ed esistente così come esiste per noi. 

I Sephiroth, dice la Porta Ccelorum, in virtù del loro Infinito 
Emanatore, chi li usa come operaio usa i suoi strumenti, e chi opera 
con e attraverso di loro, sono la causa dell'esistenza di tutto ciò che è stato cre
ato, 
formato e modellato, impiegando nella loro produzione determinati media. Ma
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questi stessi Sephiroth, Persone e Luci, non sono creature di per sé, ma 
idee e Raggi di THE INFINITE, che, per gradazioni diverse, così 
discese dalla Sorgente Suprema per non essere ancora separato da Essa; ma ciò,
attraverso di loro, si estende alla produzione e al governo di tutte le Entità, 
ed è l'unica e perfetta causa universale di tutto, sebbene diventi 
determinato per questa o l'altra operazione, attraverso questa o quella Sephiroth o 
MODALITÀ. 

Dio ha prodotto tutte le cose con il Suo Intelletto e Volontà e libera Determinazio
ne. 
Desiderava produrli mediante la mediazione delle Sue Sephiroth e delle Persone. 

. ... per mezzo della quale è messo in grado di manifestarsi nel modo più perfetto; 
e quello
tanto più perfettamente, producendo le cause stesse e le cause di 
Cause, e non solo gli effetti più vili. 

Dio ha prodotto, nella prima Origine, tutte le rimanenti cause. Perché, come lui
Stesso è semplicemente Uno, e solo da Un Semplice Essere Uno può 
procedi immediatamente, quindi risulta che dal Primo Infinito Supremo 
L'unità fluì allo stesso tempo Tutto e Uno. Uno, cioè, in quanto
fluendo dall'Unità Semplicissima, ed essendo simile ad Essa; ma anche All, in
fino a, partendo da quella perfetta Unicità che può essere misurata 
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da nessun'altra Unicità, divenne, in una certa misura, molteplice, sebbene ancora 
Assoluto e perfetto. 

L'emanazione, dice lo stesso, è il risultante visualizzato dall'irresultante, 
il Finito dall'Infinito, il Manifold e il Composito dal Perfetto 
Unico e semplice, potenzialità da ciò che è potere infinito e atto, 
il mobile da ciò che è perennemente permanente; e quindi in a
modalità più imperfetta e diminuita della sua infinita perfezione. Come la
La Causa Prima è tutte le cose, in un modo infinito e senza risultati, quindi le En
tità 
che fluiscono da Lui sono le Prime Cause, in modo risultante e finito. 

L'ENTITÀ NECESSARIA, sussistente di Sé, poiché non può essere divisa 
nel molteplice, ma diventa, per così dire, moltiplicato nelle causate, in 
rispetto della loro natura, o delle sussistenze, delle navi e delle aperture 
assegnato a loro; per cui l'Essenza Singola e Infinita, essendo inclusa o
compreso in questi limiti, limiti o esteriorità, assume Se stesso 
Definitività di dimensione, e diventa essa stessa molteplice, dal 
varietà di queste buste. 

Come l'uomo [l'unità dell'Umanità] è un microcosmo, così Adam Kadmon è un 
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macrocosmo, contenente tutte le cause della prima causa. come il 

L'uomo materiale è la fine e il completamento di tutta la creazione, quindi nell'Uo
mo Divino 
è l'inizio della stessa. Poiché l'Adamo inferiore riceve tutte le cose da tutti,
così il superiore Adamo fornisce tutte le cose a tutti. Poiché il fonner è il princ
ipio
di luce riflessa, quindi quest'ultima è di luce diretta. Il primo è il capolinea
della Luce, discendente; quest'ultimo il suo capolinea, ascendente. Come l'Inferior
e
l'uomo ascende dalla materia inferiore fino alla Causa Prima, quindi il Superiore 
Adam discende dall'Atto Semplice e Infinito, anche al più basso e 
Potence più attenuato. 

Il ternario è il riportare la dualità all'unità. 

Il ternario è il principio del numero, perché, riportando il binario 
all'unità, le restituisce la stessa quantità da cui era partita 
unità. È il primo numero dispari, contenente in sé il primo numero pari
e l'unità, che sono il Padre e la Madre di tutti i numeri; e ha dentro
esso stesso l'inizio, la metà e la fine. 

Ora, Adam Kadmon è emanato dall'Unità Assoluta, e così è lui stesso a 
unità; ma scende anche e scorre verso il basso dentro
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la sua natura, e così è la dualità. Ancora una volta, ritorna all'Unità, che lui
ha in sé, e all'Altissimo, e così è il Ternario e il Quaternario. 

Ed è per questo che il Nome essenziale ha quattro lettere, tre diverse, 

e uno di loro ha ripetuto una volta; dal primo è la moglie dello Yod, e
il secondo è la moglie del Vav. 

Quei media che manifestano la Causa Prima, in Sé profondamente nascosti, 
sono i Sephiroth, che emanano immediatamente da quella Causa Prima, e da 
La sua natura ha prodotto e controlla tutto il resto. 

Questi Sephiroth furono emanati dall'Uno Primo e Semplice, manifestandosi 
La sua infinita bontà. Sono gli specchi della Sua verità e gli analoghi
della sua suprema essenza, le idee della sua saggezza e le rappresentazioni 
della sua volontà; i ricettacoli della sua potenza e gli strumenti con i quali
Egli opera; il Tesoro della Sua Felicità, i dispensatori della Sua Benignità,
i giudici del suo regno e rivelano la sua legge; e infine, il
Denominazioni, attributi e nomi di Colui che è soprattutto e il 
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Causa di tutto. Le dieci categorie, in cui tutte le cose sono contenute; il

generi universali, che in se stessi includono tutte le cose e le pronunciano 
esteriormente ... le seconde cause, per cui gli effetti della prima causa, 
conserva e governa tutte le cose; i raggi della Divinità, per cui tutto
le cose sono illuminate e manifestate; le forme e le idee e le specie, fuori
di cui tutte le cose vengono fuori; le anime e le potenze, per cui l'essenza,
la vita e il movimento sono dati a tutte le cose; lo Standard dei tempi, per cui
tutte le cose sono misurate; gli Spazi incorporei che, di per sé, reggono
e includere l'Universo; le Monadi Superne a cui sono tutte le varietà
riferito, e attraverso di loro a The One and Simple; e infine il Formale
Perfezioni, che fluiscono e sono ancora connesse con l'Uno Eminente 
La perfezione illimitata, sono le cause di tutte le perfezioni dipendenti, e così v
ia 
illuminare le Intelligenze elementari, non adiacenti alla materia, e il 
anime intellettuali e celesti, elementali ed elementi prodotti 
corpi. 

L'IDRA SUTA dice: 

EGLI, il Santissimo Anziano Nascosto, si separa ed è sempre più e 
più separati da tutto ciò che sono; né ancora LUI si separa realmente
Lui stesso; perché tutte le cose sono coerenti con
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Lui e LUI con Tutti. EGLI è Tutto ciò che è, il Santissimo Anziano di Tutti, il
Occulto da tutte le possibili occultazioni. 

Quando LUI prende forma, LUI produce nove luci, che risplendono 
Lui, dalla Sua formazione. E quelle Luci risplendono da Lui ed emettono
fiamme, e si spengono e si spargono da ogni parte; come da uno sopraelevato
Lampada i Raggi si riversano in ogni direzione, e questi Raggi così 
divergenti, si scopre che quando ci si avvicina ne ha cognizione, 
ma una sola lampada. 

Lo Spazio in cui creare è fissato dal SANTISSIMO ANTICO, 
e illuminato dal Suo afflusso, che è la Luce della Saggezza, e il 
Inizio da cui scaturisce la manifestazione. 

E LUI è conformato in tre Teste, che non sono che una Testa; e questi
tre si estendono in Microprosopo, e da essi risplende tutto ciò che è. 

Quindi questa Sapienza istituì l'investitura con la forma, per cui il 
il non manifestato e l'informe si sono manifestati, assumendo forma; e
ha prodotto un certo deflusso. 

Quando questa saggezza è così espansa fluendo in avanti, allora è chiamata 
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"Padre dei padri", l'intero universo delle cose essendo contenuto e 
compreso in esso. Questa saggezza è il principio di tutte le cose e in essa
si trovano l'inizio e la fine. 

Il Libro dell'Astruso, dice il Siphra de Zeniutha, è ciò che 
descrive l'equilibrio della bilancia. Prima che la Bilancia fosse, la faccia sì
non guardare in faccia. 

E il Commentario su di esso dice: Le Scale della Bilancia sono designate come 
Maschio e femmina. Nel mondo spirituale il male e il bene sono in equilibrio,
e sarà ripristinato, quando del Male il Bene diventerà, finché tutto sarà Buono. 
Anche quest'altro mondo è chiamato il Mondo della Bilancia. Perché, come nel
L'equilibrio sono due scale, una su entrambi i lati e il raggio e l'ago in mezzo 
loro, così anche in questo mondo del restauro, le Numerazioni sono disposte come 

persone distinte. Perché Hakemah è sulla mano destra, dalla parte di Gedulah,
e Binah a sinistra, sul lato di Geburah; e Kether è il raggio del
Equilibrio sopra di loro nel mezzo. Quindi Gedulah o Khased è da un lato,
e Geburah dall'altro, e sotto questi Tephareth; e Netsach è su uno
lato, e Hod dall'altro, e sotto questi Yesod. 

La Suprema Corona, che è l'Antico Santissimo, il più Nascosto 
il Nascosto, è modellato, nella Saggezza occulta, di entrambi i sessi, Maschio e 
Femmina. 
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Hakemah e Binah, la Madre, che impregna, sono quantitativamente 
pari. La saggezza e la Madre dell'intelletto escono immediatamente e dimorano
insieme; perché quando emana il potere intellettuale, la fonte produttiva di
l'intellezione è inclusa in lui. 

Prima che Adam Kadmon fosse modellato in Maschio e Femmina, e lo stato di 
equilibrio introdotto, il Padre e la Madre non si guardavano l'un l'altro nel 
viso; poiché il Padre denota l'Amore più perfetto e la Madre più perfetta
Rigore; e lei distolse il viso.

Non c'è sinistra [femmina], dice l'Idra Rabba, nell'Antico e nel Nascosto 
Uno; ma la sua totalità è giusta [maschio]. La totalità delle cose è HUA, HE e
LUI è nascosto da ogni parte. 

Macroprosopos [Adam Kadmon] non è così vicino a noi da parlarci in 
la prima persona; ma è designato in terza persona, HUA, HE.

Delle lettere dice: 

Yod è maschio, è femmina, Vav è entrambi. 
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In Yod ['] ci sono tre Yod, l'apice superiore e inferiore, e Vav nel 
mezzo. Dall'apice superiore è indicato il Supremo Kether; di Vav in
al centro, Hakemah; e dall'apice inferiore, Binah.

L'IDRA SUTA dice: 

L'universo era fuori formato sotto forma di maschio e femmina. Saggezza,
incinta di tutto ciò che è, quando scorreva e splendeva, risplendeva del tutto 
sotto forma di maschio e femmina. Hakemah è il Padre e Binah è il
Madre; e così i due sono in equilibrio come maschio e femmina, e per questo
ragione, tutte le cose qualunque sono costituite nella forma di maschio e femmina; 
e se non fosse così non esisterebbero. 

Questo Principio, Hakemah, è il Generatore di tutte le cose; e lui e Binah
unitevi e lei risplende in lui. Quando si congiungono così, lei concepisce,
e il flusso in uscita è la verità. 

Yod impregna la lettera He e genera un figlio; e lei, così incinta,
produce. Il Principio chiamato Padre [il Principio Maschile o Generativo]
è compreso in Yod, che a sua volta fluisce verso il basso dall'energia di 
l'Assoluto Santo. 

Yod è l'inizio e la fine di tutte le cose che sono. Il flusso che scorre
avanti c'è l'Universo delle cose, che diventa sempre, non avendo cessazione. 
E questo mondo in divenire è creato da Yod: perché Yod include due lettere. 

Tutte le cose sono incluse in Yod; pertanto è chiamato il Padre di tutti.
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Tutte le categorie, qualunque cosa provenga da Hakemah; e in esso sono contenuti tu
tti
cose, non manifestate; e l'aggregato di tutte le cose, o l'Unità in cui
i molti sono, e da cui tutti fluiscono, è il Sacro Nome IHUH. 

Dal punto di vista dei cabalisti, tutti gli individui sono contenuti nelle specie, 
e tutti 
specie in generi e tutti i particolari in un Universale, che è un'idea, 
astratto da ogni considerazione degli individui; non un aggregato di
individui; ma, per così dire, un Ens, Entità o Essere, ideale o intellettuale, ma
nondimeno reale; prima di qualsiasi individuo, contenendoli tutti e fuori
che sono tutti evoluti in successione. 

Se questo ti scontenta, rifletti sul fatto che, supponendo che la teoria sia corret
ta, era tutto 
originariamente nella Divinità, e che l'Universo è proceduto da Lui, 
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e non è stato creato da Lui dal nulla, l'idea dell'Universo, 
esistente nella Divinità prima del suo deflusso, doveva essere reale quanto la Divi
nità 
Lui stesso. L'intera razza umana, o umanità, per esempio, allora esisteva
la Divinità, non distinta in individui, ma come Unità, fuori dalla quale il 
Molteplici dovevano fluire. 

Tutto ciò che è attuale deve anche essere stato possibile prima, prima di essere re
ale 
esistenza; e questa possibilità o potenzialità era per i cabalisti un vero Ens.
Prima dell'evoluzione dell'Universo, doveva esistere potenzialmente, il tutto 
di esso, con tutti i suoi individui, inclusi in un'unica Unità. Questa era l'idea o
Piano dell'Universo; e questo doveva essere formato. Doveva emanare dal
Divinità infinita ed essere o / se stesso, sebbene non il suo stesso sé. 

Geburah, Severity, il Sephirah opposto e congiunto sessualmente con 
Gedulah, per produrre Tephareth, Harmony and Beauty, è anche chiamato nel 
Kabalah "Giudizio", nel quale termine sono incluse le idee di limitazione e 
condizionamento, che spesso sembra, in verità, essere il suo senso principale; ment
re
La benignità è spesso definita Infinita. Così è oscuramente insegnato che in
tutto ciò che è, non solo il Finito ma anche l'Infinito è presente; e quello
il rigore della severa legge della limitazione, per cui tutto sotto o accanto 
l'Infinito Assoluto è limitato, limitato e condizionato, è temperato e 
modificato dalla grazia, che lo rilassa così che l'Infinito, Illimitato, 
Incondizionato, è anche ovunque presente; e che è così lo Spirituale
e le nature materiali sono in equilibrio. Buono ovunque controbilanciare
Male, Luce ovunque in equilibrio con le Tenebre: da cui di nuovo 
risultati 
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l'armonia universale delle cose. Nello spazio vuoto effettuato per la creazione,
alla fine rimase una debole traccia o traccia della Luce Ainsofica, del 
Luce della sostanza dell'infinito. L'uomo è quindi sia umano che divino:
e gli apparenti antagonismi nella sua Natura sono un vero equilibrio, se vuole 
sarà così; da cui risulta l'Hannony, non solo di Vita e Azione,
ma di virtù e perfezione. 

Per comprendere l'idea cabalistica dei Sephiroth, bisogna tenerla a mente 
che erano assegnati, non solo al mondo dell'Emanazione, Aziluth, ma 
anche a ciascuno degli altri mondi, Briah, Jezirah e Asiah. Loro non erano
solo attributi della Divinità Non Manifestata, non solo Se Stesso nella limitazione
, 
ma le Sue effettive manifestazioni, o le Sue qualità rese evidenti come modi; e
erano anche qualità della Natura Universale: Spirituale, Mentale e 
Materiale, prodotto e reso esistente dal deflusso di Sé. 
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Nella visione della Cabala, Dio e l'Universo erano Uno, e nell'Uno 
Generale, come tipo o fonte, sono stati inclusi e coinvolti, e da esso hanno 
si è evoluto e diffuso, il molteplice e tutti i particolari. Dove,
anzi, inizia l'individualità? È solo la Sorgente Nascosta e la Primavera
quello è l'individuo, l'Unità, o è la fontana che scorre che riempie il 
oceano, o l'oceano stesso, o le sue onde, o le gocce, o il vapore 
particelle, che sono gli individui? Il mare e il fiume: sono entrambi
Uno; ma le gocce di ciascuna sono molte. L'albero è uno; ma le sue foglie sono a
moltitudine: cadono con le gelate e cadono sulle sue radici; ma l'albero ancora
continua a crescere e nuove foglie vengono di nuovo in primavera. È l'umano
Non corri l'Albero, e non sono i singoli uomini le foglie? In quale altro modo spie
gare
la forza di volontà e la simpatia e la dipendenza di un uomo da ogni parte 
istante della sua vita sugli altri, tranne che per l'unicità della razza? I collega
menti che
legare insieme tutte le cose create sono i collegamenti di una singola unità, e il 
tutto 
L'universo è Uno, sviluppandosi nel molteplice. 

I commentatori ottusi hanno detto che la Cabala assegna sessuali 
caratteristiche della stessa Divinità. Non c'è garanzia per una simile affermazione
,
ovunque nel Sohar o in qualsiasi commento su di esso. Al contrario, il
l'intera dottrina della Cabala è basata sulla proposizione fondamentale, quella 
la stessa divinità è infinita, ovunque estesa, senza limitazioni o 
determinazione, e quindi senza alcuna conformazione. In modo da
inizio 
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il processo di creazione, era necessario per Lui, prima di tutto, effettuare a 
spazio vuoto dentro di sé. A tal fine la Divinità, la cui Natura è
approssimativamente espresso descrivendolo come Luce che riempie tutto lo spazio, 

senza forma, senza limiti, si contrae da tutte le parti da un punto interno 
Se stesso, e quindi effettua uno spazio quasi vuoto, in cui solo una traccia di 
La sua luce rimane; e in questo spazio circolare o sferico emette il suo
Emanazioni, porzioni della Sua Luce o Natura; e ad alcuni di questi, sessuale
le caratteristiche sono assegnate simbolicamente. 

L'Infinito prima limita Se stesso scorrendo avanti sotto forma di Volontà, di 
determinazione ad agire. Questa Volontà della Divinità, o la Divinità come vuole, è 
Kether,
o la Corona, la prima Sephirah. In esso sono incluse tutte le altre emanazioni.

Questa è una necessità filosofica. L'Infinito non lo farà prima, e poi, come
una sequenza o una conseguenza di tale determinazione, successivamente eseguita. 
Volere e agire devono essere, con Lui, non solo simultanei, ma nella realtà 
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lo stesso . . Né Lui, dalla Sua Onniscienza, impara che una particolare azione
sarà saggio, e poi, in conseguenza di esserne così convinto, prima 
determinare di fare l'atto, e poi farlo. Anche la sua saggezza e la sua volontà agi
scono
contemporaneamente; e, con Lui, decidere che era saggio creare, era farlo
creare. Così la Sua volontà contiene in sé tutte le Sephiroth. Questo sarà,
determinandolo all'esercizio dell'intellezione, al pensiero, a inquadrare l'Idea 
dell'Universo, ha fatto sì che il Potere in Lui eccitasse la Facoltà intellettuale 
esercitare, ed era quel potere. Il suo SÉ, che era sgorgato da
Ainsoph come Volontà, ora fluisce come il Potere Generativo per generare 
azione intellettuale nella Facoltà di Intellettuale, o Intelligenza, Binah. L'atto
stesso, il Pensiero, l'Intelletto, che produce l'Idea, è Daath; e come il
il testo del Siphra de Zeniutha dice: The Power and Faculty, the Generative 
e Produttivo, Attivo e Passivo, Volontà e Capacità, che si uniscono 
per produrre quell'Atto di riflessione o Pensiero o Intelletto, sono sempre present
i 
congiunzione. Come è detto altrove nella Cabala, entrambi sono contenuti
ed essenzialmente coinvolti nel risultato. E la Volontà, come Saggezza o
Il Potere Intellettuale e la Capacità o Facoltà sono in realtà il Padre e 
Madre di tutto ciò che è; per la creazione di qualsiasi cosa, era assolutamente
necessario che l'Infinito formi per Sé e in Sé, un'idea 
di ciò che voleva produrre o creare: e, poiché non c'è tempo con lui, 
volere era creare, pianificare era volere e 
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creare ', e nell'Idea, l'Universo in potenza, la successione universale di 

piastrellature è stato incluso. Da allora in poi tutto era solo evoluzione e
sviluppo. 

Di solito vengono chiamati Netsach e Hod, il settimo e l'ottavo Sephiroth 
la Cabala, Vittoria e Gloria. Netsach è il successo perfetto, che, con
la Divinità, a cui il futuro è presente, assiste e le sue creature devono 
risultato, dal piano dell'Equilibrio da Lui adottato ovunque. È il
riconciliazione tra luce e tenebre, bene e male, libero arbitrio e 
Necessità, onnipotenza di Dio e libertà dell'uomo; e la questione armoniosa
e risultato di tutto, senza il quale l'Universo sarebbe un fallimento. È il
Perfezione intrinseca della Divinità, manifestata nella Sua Idea dell'Universo, e 
in tutti i dipartimenti o mondi, spirituale, mentale o materiale, di quello 
Universo; ma è quella Perfezione considerata come il risultato di successo, che ess
a
sia causa o produce ed è; la perfezione del piano è il suo successo.

È il prevalere della saggezza sull'incidente; e, a sua volta, entrambi producono
ed è la gloria e la lode del Grande Infinito Contriver, il cui piano è 
quindi di successo e vittorioso. 
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Da questi due, che sono uno, dall'eccellenza e dalla perfezione del 
Natura Divina e Saggezza, considerate come Successo e Gloria, come il 
opposti di Fallimento e Mortificazione, risulta ciò che la Cabala, definendola 
Yesod, Foundation o Basis, si caratterizza come il membro Generative del 
Figura umana simbolica con cui sono rappresentati i dieci Sephiroth, e 
da questo deriva Malakoth, Empire, Dominion o Rule. Yesod è il file
Stabilità e permanenza, che si direbbero, nel linguaggio ordinario 
risultato dalla perfezione dell'Idea o Universale Intellettuale, al di fuori del qu
ale 
tutti i particolari sono evoluti; dal successo di tale schema e il
conseguente Gloria o Soddisfazione di sé della Divinità; ma quale stabilità e
Permanenza che la perfezione, il successo e la gloria sono davvero; poiché la divin
ità,
infinitamente saggio, e per chi erano e sempre il passato, il presente e il futuro 
sarà uno Ora, e tutto spazio uno QUI, non doveva aspettare l'operazione 
e l'evoluzione del suo piano, come fanno gli uomini il risultato di un esperimento, 
al fine di 
vedere se avrebbe successo, e quindi determinare se dovrebbe resistere, ed essere 
stabile e permanente, o cadere e essere temporaneo. La sua perfezione era la sua
Successo; La sua gloria, la sua permanenza e stabilità 'e gli attributi di
Permanenza e stabilità appartengono. 

p. 768

come gli altri, all'Universo, materiale, mentale, spirituale e reale, perché 
e poiché appartengono all'Infinito Stesso. 

Questa stabilità e permanenza causa la continuità e genera la successione. 
È Perpetuità e continuità senza soluzione; e da questo continuo
successione, per cui dalla morte nasce nuova vita, dalla dissoluzione e 
risoluzione arriva la ricostruzione, la necessità e la fatalità risultano come a 
conseguenza: vale a dire, il controllo e il dominio assoluto (Malakoth) di 
La Divinità Infinita su tutto ciò che produce, sul caso e sull'incidente; 
e l'assoluta non esistenza nell'Universo, nel Tempo e nello Spazio, di qualsiasi co
sa 
altri poteri o influenze rispetto a quelli che, procedendo da Lui, sono e 
camiot non essere perfettamente sottomesso alla Sua volontà. Questo risulta, umanam
ente
A proposito di; ma in realtà, la Perfezione del piano, che è il suo successo. Il su
o
la gloria e la sua stabilità sono anche la sua assoluta autocrazia e l'assoluta ass
enza 
di caso, incidente o antagonismo. E, come la Saggezza Infinita o
La Ragione Assoluta governa nella stessa Natura Divina, così fa anche nella sua 
Emanazioni e nei mondi o sistemi di Spirito, Anima e Materia; in
ognuna delle quali ha poca possibilità o incidente o destino irragionevole, come 
nella Natura Divina non manifestata. 
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Questa è la teoria cabalistica riguardo a ciascuno dei quattro mondi; -1 °, del 
Natura Divina, o Divinità stessa, quantitativamente limitata e determinata, ma 
non manifestato in Entità, che è il mondo dell'Emanazione, 2d, del 
prime Entità, cioè di Spiriti e Angeli, che è il mondo della Creazione ', 
3d, delle prime forme, anime o nature psichiche, che è il mondo di 
Formazione o modellamento 'e, quarto, di Materia e Corpi, che è il 
mondo della fabbricazione, o, per così dire, della fabbricazione. In ognuno di ques
ti il
La Divinità è presente, come, nei e attraverso i Dieci Sephiroth. Primo di questi, 
in
ognuno è Kether, la Corona, anello o cerchietto, la TESTA. Successivamente, in quel
la testa,
come i due emisferi del cervello, sono Hakemah e Binah, e loro 
risultato e progenie, Daath. Questi tre si trovano anche nel mondo spirituale,
e sono universali nel mondo psichico e materiale, producendo l'inferiore 
Sephiroth. Poi seguono, in perfetto equilibrio, Legge ed Equità, Giustizia e
Misericordia, la natura infinita divina e la natura finita umana, buona e 
Male, Luce e Oscurità, Benignità e Gravità, Maschio e Femmina 

ancora una volta, come stanno facendo Hakemah e Binah, che si temperano a vicenda, 
e da 
la loro intima unione ha prodotto gli altri Sephiroth. 
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L'intero Universo e tutta la successione di entità ed eventi erano 
presente all'Infinito, prima di ogni atto di creazione; e la sua benignità e
Clemenza, temperare e qualificare la legge della giustizia rigorosa e 
L'inflessibile Retribution, gli ha permesso di creare: perché, ma per questo, e se 
Egli 
non poteva non amministrare la legge severa e severa della giustizia, quella 
Lo avrebbe costretto a distruggere, subito dopo il suo inizio, il 
Universo che si proponeva di creare, e così avrebbe impedito la sua creazione. 
Questa clemenza, quindi, era, per così dire, l'essenza e la quintessenza 
della Permanenza e Stabilità del piano della Creazione, e parte del Molto 
Natura della divinità. La Cabala, quindi, la designa come Luce e
Bianchezza, con la quale è simboleggiata la sostanza stessa della divinità. Con que
sto
concorda con le idee di Paolo riguardo a Legge e Grazia; poiché Paolo aveva studiat
o la Cabala a
i piedi di Gamaliele il Rabbino. 

Con questa Benignità, l'Autocrazia del dominio e del controllo della Divinità 
è intriso e compenetrato. Il primo, versato, per così dire, nel secondo,
è parte integrante ed essenziale di esso e fa sì che partorisca il 
successione e continuazione dell'Universo. Per Malakoth, nella Cabala,
è femmina, e la matrice o grembo da cui nasce tutta la creazione. 
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w Il Sephiroth può essere organizzato come a pagina 770. 

La Cabala è la tradizione primitiva e la sua interezza si basa sul singolo 
dogma del Magismo, "il visibile è per noi la misura proporzionale del 
invisibile. "Gli Antichi, osservando che l'equilibrio è nella fisica il 
legge universale, e che risulta dall'apparente opposizione di due forze, 
concluso dall'equilibrio fisico a quello metafisico, e il pensiero 
che in Dio, cioè nella prima causa vivente e attiva, due proprietà 
necessari gli uni agli altri, dovrebbero essere riconosciuti; stabilità e movimento
,
necessità e libertà, ordine dettato dalla ragione e dall'autogoverno del Supremo 
Volontà, giustizia e amore e, di conseguenza, severità e grazia, misericordia o 
Benignità. 

L'idea di equilibrio tra tutte le imitazioni; del maschio su uno
lato, e la femmina dall'altro, con la Volontà Suprema, che è anche il 
La ragione assoluta, sopra ogni due, che tiene l'equilibrio, è, secondo la 
La Cabala, il fondamento di tutte le religioni e di tutte le scienze, la primaria e 
idea immutabile delle cose. I Sephiroth sono un triplo triangolo e un cerchio, il
idea del Ternario spiegato dall'equilibrio e moltiplicato per se stesso nel 
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clicca per ingrandire 
Carta dei Sephiroth 
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dominio dell'Ideale; poi la realizzazione di questa Idea nelle forme.

L'unità può essere manifestata solo dal binario. L'unità stessa e l'idea di
Le unità sono già due. 

L'unità umana è resa completa dalla destra e dalla sinistra. L'uomo primitivo
era di entrambi i sessi. 

La Divinità, una nella sua essenza, ha due condizioni essenziali come fondamentali 
basi della sua esistenza: Necessità e Libertà. 

Le leggi della Ragione Suprema richiedono e regolano la libertà in Dio, 
Chi è necessariamente ragionevole e saggio. 
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La conoscenza suppone il binario. Un oggetto noto è indispensabile al
essere che sa. 

Il binario è il generatore della società e della legge. È anche il numero di
la gnosi, una parola adottata al posto di Scienza, e che esprime solo l'idea 
della cognizione per intuizione. È l'Unità che moltiplica se stessa per creare;
e quindi è che i simboli sacri fanno nascere Eva dal vero 
petto di Adamo. 

Adam è il tetragramma umano, che è riassunto nel misterioso Yod 
della Cabala, immagine del Fallo Cabalistico. Aggiungi a questo Yod ['] il
nome ternario di Eva, e tu formi il nome di Jehova, il Divino 
Tetragram, la parola cabalistica e magica trascendente: 

mrr 

Così è quell'Unità, completa nella fecondità del Ternario, fonns, con 
esso, il Quaternario, che è la chiave di tutti i numeri, movimenti e forme. 

Il Quadrato, ruotando su se stesso, produce il cerchio uguale a se stesso, e il 
movimento circolare di quattro angoli uguali che ruotano attorno a un punto, è il 
quadratura del cerchio. 

Il binario serve come misura per Unity; e il rapporto di uguaglianza
tra l'Alto e il Basso, forma con loro il Ternario. 

A noi. La Creazione è Meccanismo: per gli Antichi era Generazione. Il
figure di uova di produzione mondiale in tutte le cosmogonie; e la scienza moderna 
ha
ha scoperto che tutta la produzione animale è ovipara. Da questa idea di
generazione è venuto il rispetto ovunque pagato l'immagine del generativo 
potere, che ha formato lo Stauros degli gnostici, e il filosofico 
Croce dei massoni. 

Aleph è l'uomo; Beth è la donna. Uno è il Principio;
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due è la Parola. A. ', è l'Attivo; B è il passivo. L'unità è Boaz, e
il binario è Jachin. 

Le due colonne, Boaz e Jachin, spiegano nella Cabala tutti i misteri 
di antagonismo naturale, politico e religioso. 
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La donna è la creazione dell'uomo; e la creazione universale è la femmina della Pri
ma
Principio. Quando il Principio di Esistenza si fece Creatore, Egli
prodotto per emanazione uno Yod ideale; e per fargli spazio in
pienezza della Luce non creata, dovette scavare un pozzo d'ombra, 
uguale alla dimensione determinata dal Suo desiderio creativo; e attribuito da
Lui allo Yod ideale di irradiare Luce. 

La natura del Principio Attivo è diffondere: del Principio Passivo, a 
raccogliere e rendere fecondo. 

La creazione è l'abitazione del Creatore-Parola. Per creare, il Generative
Potenza e capacità produttiva devono unirsi, il binario ridiventa unità 
dalla congiunzione. La PAROLA è il PRIMO INIZIATO, non il primo
creato Figlio di Dio. 

SANCTA SANCTIS, ripetiamo ancora; le cose sante al santo e a
colui che è così, i misteri della Cabala saranno santi. Cerca e lo farai
trovate, dite le Scritture: bussate e vi sarà aperto. Se lo desideri
per trovare e per ottenere l'ammissione al Santuario, abbiamo detto basta per mostr
are 
a modo tuo. Se non lo fai, è inutile che diciamo di più, come è stato
inutile dire tanto. 

Anche i filosofi ennetici trassero le loro dottrine dalla Cabala; e
più in particolare dal Trattato Beth Alohim o Domus Dei, noto come 
the Pneumatica Kabalistica, of Rabbi Abraham Cohen Irira, and the 
Trattato De Revolutionihus Animarum del rabbino Jitz-chak Lorja. 

Questa filosofia è stata nascosta dagli alchimisti sotto i loro simboli, e 
nel gergo di una chimica rude, un gergo incomprensibile e assurdo 
tranne che per gli Iniziati; ma la chiave per la quale è alla tua portata; e il
forse vale la pena studiare la filosofia. Le fatiche dell'intelletto umano lo sono
sempre interessante e istruttivo. 

Essere sempre ricchi, sempre giovani e non morire mai: così è stato in tutto 
volte il sogno degli alchimisti. 

Per trasformarsi in oro, piombo, mercurio e tutti gli altri metalli; possedere il
medicina universale ed elisir di lunga vita; questo è il problema
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da risolvere, per realizzare questo desiderio e realizzare questo sogno. 

Come tutti i Misteri del Magismo, i Segreti della "Grande Opera" hanno una 
triplice significato: sono religiosi, filosofici e naturali. 
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L'oro filosofale, nella religione, è la Ragione Assoluta e Suprema: in 
filosofia, è la Verità; nella natura visibile, il Sole; nel sotterraneo e
mondo minerale, l'oro più perfetto e puro. 

È per questo che il perseguimento della Grande Opera è chiamato Ricerca del 
Assoluto; e il lavoro stesso, il lavoro del sole.

Tutti i maestri della Scienza ammettono che è impossibile raggiungere il 
risultati materiali, a meno che non si trovino nei due gradi superiori tutti i 
analogie della medicina universale e della pietra filosofale. 

Quindi, dicono, il lavoro è semplice, facile e poco costoso; altrimenti, esso
consuma inutilmente la fortuna e la vita dei cercatori. 

La medicina universale per l'Anima è la Ragione Suprema e Assoluta 
Giustizia; per la mente, verità matematica e pratica; per il corpo, il
Quintessence, una combinazione di luce e oro. 

La prima materia della Grande Opera, nel Mondo Superiore, è l'entusiasmo 
e attività; nel mondo intermedio, intelligenza e industria; nel
mondo inferiore, lavoro: e, nella scienza, è lo zolfo, il mercurio e il sale, 
che a sua volta volatilizzato e fissato, compongono l'AZOTH dei Saggi. 

Lo Zolfo corrisponde alla forma elementare del Fuoco; Mercurio
con l'aria e l'acqua; e sale con la terra.

La Grande Opera è, soprattutto, la creazione dell'uomo da solo; questo è
per dire, la caduta e l'intera conquista che egli effettua delle sue facoltà e dell
e sue 
futuro. È, soprattutto, la perfetta emancipazione della sua volontà, che assicura
lui l'impero universale di Azoth e il dominio del magnetismo, cioè 
potere completo sull'agente magico universale. 

Questo agente magico, che gli antichi filosofi ermetici mascherarono 
sotto il nome di "Prima Materia", determina le forme del modificabile 
Sostanza; e gli alchimisti dissero che per mezzo di esso avrebbero potuto raggiunge
re il
trasmutazione dei metalli e medicina universale. 
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Ci sono due operazioni ermetiche, una spirituale, l'altra materiale, 
dipendente l'uno dall'altro. 

L'intera scienza ermetica è contenuta nel dogma di Hermes, inciso 
originariamente, si dice, su una tavoletta di smeraldo. Le sue frasi che si riferis
cono a
operare la Grande Opera sono le seguenti: 
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"Separerai la terra dal fuoco, il sottile dal grossolano, 
delicatamente, con molta industria. 

"Sale dalla terra al cielo, e di nuovo discende sulla terra e riceve 
la forza delle cose sopra e sotto. 

"In questo modo possiedi la gloria del mondo intero, e 
perciò ogni oscurità fuggirà da te. 

"Questa è la forza potente di ogni forza, perché supererà ogni cosa sottile, 
e penetra tutto solido. 

"Così è stato creato il mondo." 

Tutti i Maestri di Alchimia che hanno scritto della Grande Opera l'hanno fatto 
ha impiegato espressioni simboliche e figurative; essere costretti a farlo,
anche per respingere i profani da un'opera che sarebbe pericolosa per loro, 
da essere ben compreso dagli Adepti, nel rivelare loro l'intero mondo di 
analogie governate dal dogma unico e sovrano di Hermes. 

Quindi, nella loro lingua, oro e argento sono il re e la regina, o il sole 
e Luna; Sulphur, l'aquila volante; Mercurio, l'Uomo-donna, alato,
barbuto, montato su un cubo e coronato di fiamme; Materia o sale, il
drago alato; i Metalli in ebollizione, Leoni di diversi colori; e,
infine, l'intera opera ha per simboli il Pellicano e la Fenice. 

L'Arte Ennetica è, quindi, allo stesso tempo una religione, una filosofia, 
e una scienza naturale. Come religione, è quella degli Antichi Magi e del
Iniziati di tutte le età; come filosofia, possiamo trovare i suoi principi nella sc
uola
di Alessandria e le teorie di Pitagora; come scienza, dobbiamo indagare
per i suoi processi di Paracelso, Nicholas Flamel e Raymond Lulle. 

La Scienza è reale solo per chi ammette e capisce 
filosofia e religione; e il suo processo avrà successo solo per l'Adepto
che ha ottenuto la sovranità della volontà, e così è diventato il Re del 
mondo elementare: per il grande agente dell'operazione del Sole, è quello 
forza descritta nel Simbolo di Hermes, della tavola di smeraldo; è il
potere magico universale; la forza motrice spirituale, ardente; è l'Od,
secondo gli ebrei e la luce astrale secondo altri. 
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In esso è il fuoco segreto, vivo e filosofico, di cui tutto l'Ermetico 
i filosofi parlano con la riserva più misteriosa: il Seme Universale, 
il segreto di cui hanno mantenuto, e che hanno rappresentato solo sotto il 
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figura del Caduceo di Hermes. 

Questo è il grande arcano ermetico. Ciò che gli Adepti chiamano materia morta sono
corpi come si trovano in natura; le materie viventi sono sostanze assimilate e
magnetizzato dalla scienza e dalla volontà dell'operatore. 

In modo che la Grande Opera sia più di un'operazione chimica; è un vero
creazione della parola umana iniziata alla potenza della Parola di Dio. 

La creazione dell'oro nella Grande Opera è effettuata mediante trasmutazione e 
moltiplicazione. 

Raymond Lulle dice che per fare l'oro bisogna avere oro e mercurio; 
e per fare argento, argento e mercurio. E aggiunge: "Voglio dire con mercurio,
quello spirito minerale così fine e puro che indora anche il seme d'oro, e 
argenti quello d'argento. "Con questo intendeva elettricità o Od, l'astrale 
luce. 

Il sale e lo zolfo servono nel lavoro solo per preparare il mercurio, e lo è 
soprattutto al mercurio che dobbiamo assimilare e, per così dire, 
incorporare con esso l'agente magnetico. Solo Paracelsus, Lulle e Flamel
sembrano aver perfettamente conosciuto questo mistero. 

La Grande Opera di Hermes è, quindi, un'operazione essenzialmente magica, 
e il più elevato di tutti, poiché suppone l'Assoluto nella Scienza e nella Volontà. 
C'è luce nell'oro, oro nella luce e luce in tutte le cose. 

I discepoli di Hermes, prima di promettere ai loro adepti l'elisir di lunga vita 
o la polvere della proiezione, consigliò loro di cercare la Pietra Filosofale. 

Gli Antichi adoravano il Sole, sotto forma di una Pietra nera, chiamata 
Elagabalus o Heliogabalus. Ai fedeli viene promesso, nell'Apocalisse, a
pietra bianca. 

Questa Pietra, dicono i Maestri in Alchimia, è il vero Sale dei filosofi, 
che entra come un terzo nella composizione di Azoth. Ma Azoth lo è, come noi

so, il nome del grande agente ermetico e il vero filosofico 
Agente: pertanto rappresentano il loro Sale sotto forma di Pietra cubica. 

La Pietra Filosofale è il fondamento della filosofia Absolute, il 
Ragione suprema e inalterabile. Prima di pensare

p. 776

il lavoro metallico, dobbiamo essere fermamente fissati sui principi assoluti di 
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Saggezza; dobbiamo essere in possesso di questa Ragione, che è la pietra di paragon
e
di verità. Un uomo schiavo dei pregiudizi non diventerà mai il re
della Natura e il Maestro delle trasmutazioni. La Pietra Filosofale,
quindi, è necessario soprattutto. Come si trova? Hermes racconta
noi, nella sua "Tavola di smeraldo", dobbiamo separare il sottile dal fisso, 
con grande cura ed estrema attenzione. Quindi dovremmo separare il nostro
certezze dalle nostre convinzioni, e rendono perfettamente distinte le rispettive 
domini della scienza e della fede; e per comprendere che non conosciamo il
cose in cui crediamo, né crediamo a qualcosa di cui veniamo a conoscenza; e quello 
così
l'essenza delle cose della fede sono l'ignoto e l'indefinito, mentre lo è 
esattamente il contrario con le cose della scienza. Da cui concluderemo,
che la Scienza si basa sulla ragione e sull'esperienza, e la fede ha le sue basi 
sentimento e ragione. 

Il Sole e la Luna degli Alchimisti concorrono a perfezionare e dare 
stabilità alla Pietra Filosofale. Corrispondono alle due colonne di
il Tempio, Jachin e Boaz. Il Sole è il segno geroglifico della Verità,
perché è la fonte della Luce; e la Pietra grezza è il simbolo di
Stabilità. Quindi gli alchimisti medievali hanno indicato la Pietra Filosofale come
il primo mezzo per fare l'oro filosofico, vale a dire di 
trasformare tutti i poteri vitali calcolati dai sei metalli in Sole, cioè, 
in verità e luce; che è la prima e indispensabile operazione di
Ottimo lavoro, che porta all'adattamento secondario e abilita il 
creatori dell'oro spirituale e vivente, possessori del vero 
filosofico Sale, Mercurio e Zolfo, da scoprire, per analogie 
La natura, l'oro naturale e palpabile. 

Trovare la Pietra Filosofale, è aver scoperto l'Assoluto, come tutti i 

I maestri dicono. Ma l'Assoluto è ciò che non ammette errori, è il Fisso
dal volatile, è la legge dell'immaginazione, è la necessità stessa di 
Essere, è l'immutabile Legge della Ragione e della Verità. L'Assoluto è quello
che è. 

Trovare l'Assoluto nell'Infinito, nell'Indefinito e nel Finito, questo 
è il Magnum Opus, la Grande Opera dei Saggi, che Hermes chiamava 
Opera del sole. 

Per trovare le basi inamovibili della vera fede religiosa, della verità filosofica, 
e della trasmutazione metallica, questo è il segreto di Hennes nella sua interezza, 
il 
Pietra Filosofale. 

p. 777

Questa pietra è una e molteplice; viene scomposto dall'analisi e ripristinato



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 804 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

composto da Synthesis. In Analysis, è una polvere, la polvere di
proiezione degli Alchimisti; prima dell'Analisi, e in Sintesi, è una pietra.

La Pietra Filosofale, dicono i Maestri, non deve essere esposta al 
atmosfera, né allo sguardo del Profano; ma deve essere tenuto nascosto
e conservato con cura nel luogo più segreto del laboratorio, e il 
il possessore deve portare sempre con sé la chiave del luogo in cui si trova 
tenuto. 

Chi possiede il Grande Arcano è un vero Re, e più di un 
re, perché è inaccessibile a tutte le paure e tutte le speranze vuote. In tutte le 
malattie di
anima e corpo, un'unica particella della pietra preziosa, un unico chicco di 
polvere divina, è più che sufficiente per curarlo. "Lascialo sentire, chi ha
orecchie per ascoltare! ", disse il Maestro. 

Il sale, lo zolfo e il mercurio non sono che gli elementi accessori e passivi 
strumenti della Grande Opera. Tutto dipende, come abbiamo detto, dall'interno
Magnete di Paracelso. L'intero lavoro consiste nella proiezione: e il
la proiezione è perfettamente compiuta dall'effettivo e realizzabile 
comprensione di una singola parola. 

C'è solo una singola operazione importante nel lavoro; questo consiste in
La sublimazione, che secondo Geber non è altro che l'elevazione di 
sostanza secca, mediante fuoco, con adesione al proprio recipiente. 

Colui che desidera raggiungere la comprensione della Grande Parola e del 
possesso del Grande Segreto, dovrebbe leggere attentamente l'Ermetico 
filosofi, e senza dubbio raggiungeranno l'iniziazione, come altri hanno fatto; ma
deve prendere, come chiave delle loro allegorie, l'unico dogma di Hermes, 
contenuto nella sua tabella di smeraldo, e seguire, per classificare le sue acquisi
zioni di 
conoscenza e dirigere l'operazione, l'ordine indicato nella Cabalistica 
alfabeto dei Tarocchi. 

Raymond Lulle ha detto che, per fare l'oro, dobbiamo prima avere l'oro. 

Niente è fatto dal nulla; non creiamo assolutamente ricchezza; noi
aumentalo e moltiplicalo. Che gli aspiranti alla scienza lo comprendano bene, allor
a
né i trucchi del giocoliere né i miracoli devono essere richiesti all'adepto. Il
La scienza ennetica, come tutte le scienze reali, è matematicamente dimostrabile. 
I suoi risultati, anche materiali, sono rigorosi quanto quelli di un'equazione corr
etta. 

p. 778

L'Hennetic Gold non è solo un vero dogma, una luce senza ombra, a 
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Verità senza lega di falsità; è anche un materiale oro, reale, puro, il
il più prezioso che si possa trovare nelle miniere della terra. 

Ma l'oro vivente, lo zolfo vivo o il vero fuoco dei filosofi lo sono 
da cercare nella casa di Mercurio. Questo fuoco è alimentato dall'aria: a
esprimere il suo potere attrattivo ed espansivo, nessun paragone migliore può esser
e utilizzato 
di quella del fulmine, che all'inizio è solo un'espirazione secca e terrena, 
unito al vapore umido, ma che, per autoespirazione, assume un carattere focoso, 
agisce sull'umidità insita in essa, che attira a sé e trasmuta 
nella sua natura; dopodiché precipita rapidamente verso la terra,
dove è attratto da una natura fissa come la sua. 

Queste parole, in forma enigmatica, ma in fondo chiare, esprimono distintamente cos
a 
i filosofi intendono con il loro Mercurio, fecondato dallo Zolfo, e quale 
diventa il Maestro e il rigeneratore del Sale. È l'AZOTH, il

forza magnetica universale, il grande agente magico, la luce astrale, la luce 
di vita, fecondata dalla forza mentale, l'energia intellettuale, che loro 
paragonare allo zolfo, a causa delle sue affinità con il fuoco divino. 

Quanto al sale, è materia assoluta. Qualunque cosa sia materia contiene sale; e tut
to
il sale [nitro] può essere convertito in oro puro mediante l'azione combinata di 
Zolfo e mercurio, che a volte agiscono così rapidamente, che il 
la trasmutazione può essere effettuata in un istante, in un'ora, senza affaticarsi 
l'operatore, e quasi senza spese. Altre volte, e secondo
il temperamento più refrattario del mezzo atmosferico, l'operazione richiede 
diversi giorni, diversi mesi e talvolta anche diversi anni. 

Esistono due leggi primarie in natura, due leggi essenziali, che producono, da 
controbilanciarsi a vicenda, l'equilibrio universale delle cose. Questi sono
fissità e movimento, analoghi, in filosofia, a Verità e Finzione, 
e, in Absolute Conception, alla Necessità e alla Libertà, che sono il vero 
essenza della divinità. I filosofi ermetici hanno dato il nome fisso a
tutto ponderabile, a tutto ciò che tende per sua natura centrale 
riposo e immobilità; definiscono volatile tutto ciò che è più naturale e
obbedisce più prontamente alla legge del movimento; e formano la loro pietra
analisi, cioè dalla volatilizzazione del Fisso, e poi da 
sintesi, cioè fissando il volatile, che effettuano 

p. 779

applicando al fisso, che chiamano il loro sale, il mercurio solforato, 
o la luce della vita, diretta e resa onnipotente da una Volontà Sovrana. Così
dominano tutta la natura e la loro pietra si trova ovunque ci sia sale, 
che è la ragione per dire che nessuna sostanza è estranea al Grande 
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Lavoro, e anche le cose più spregevoli e apparentemente vili possono essere 
trasformato in oro, il che è vero in questo senso, che contengono tutti il file 
principio del sale originale, rappresentato nei nostri emblemi dalla pietra cubica. 

Sapere come estrarre da tutta la materia il sale puro in essa celato, è 
avere il segreto della pietra. Pertanto questa è una pietra salina, che l'Od
o la luce astrale universale si decompone o ricomposta: è singola e 
collettore; poiché può essere sciolto come il sale ordinario e incorporato con

altre sostanze. Ottenuto dall'analisi, potremmo definirlo l'Universale
Sublimato ', trovato per sintesi, è il vero toccasana degli antichi, 
poiché cura tutte le malattie dell'anima e del corpo, ed è stato designato, par- 
eccellenza, la medicina di tutta la natura. Quando uno, per iniziazione assoluta,
arriva a controllare le forze dell'agente universale, ha sempre questa pietra 
a sua disposizione, per la sua estrazione è poi un'operazione semplice e facile, mo
lto 
distinto dalla proiezione o realizzazione metallica. Questa pietra, quando in a
stato di sublimazione, non deve essere esposto al contatto con l'atmosfera 
aria, che potrebbe dissolverla parzialmente e privarla della sua virtù; né potrebbe 
la sua
emanazioni essere inalate senza pericolo. Il Saggio preferisce conservarlo nella su
a
buste naturali, assicurato com'è di estrarlo con un solo suo sforzo 
volontà e una singola applicazione dell'agente universale sulle buste, che 
i cabalisti chiamano cortecce, conchiglie, corteccia o tegumenti. 

Geroglificamente per esprimere questa legge di prudenza, hanno dato il loro Mercuri
o, 
personificato in Egitto come Hermanubis, una testa di cane; e al loro zolfo,
rappresentato dal Baphomet del Tempio, quella testa di goaf che ha portato 
in tale discredito le associazioni occulte medievali. 

Ascoltiamo per alcuni istanti gli stessi Alchimisti e sforziamoci 
per imparare il significato nascosto delle loro misteriose parole. 

Il RITUALE del grado di Scottish Elder MASTER e Knight of 
Sant'Andrea, essendo il quarto grado di Ramsay, si dice sul titolo- 
pagina, o del Rito Riformato o Rettificato di Dresda, ha questi passaggi: 

p. 780

"Oh quanto è grande e gloriosa la presenza dell'Iddio Onnipotente che 
risplende gloriosamente tra i Cherubini! 

"Quanto sono adorabili e sorprendenti i raggi di quella luce gloriosa, che manda 
avanti i suoi raggi luminosi e brillanti dalla Sacra Arca dell'Alleanza e 
Patto! 
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"Adoriamo con la più profonda venerazione e devozione la grande Fonte di 

La vita, quello Spirito glorioso che è il Sovrano più misericordioso e benefico di 
l'Universo e di tutte le creature che contiene! 

"La conoscenza segreta del Gran Maestro Scozzese si riferisce al 
combinazione e trasmutazione di diverse sostanze; dove-di quello tu
può ottenere un'idea chiara e una comprensione adeguata, devi sapere che tutto 
la materia e tutte le sostanze materiali sono composte da combinazioni di tre 
diverse sostanze, estratte dai quattro elementi, quali tre sostanze 

- & ■ A. 

in combinazione sono, VX, Salt, *, Sulphur e 

Spirito. Il primo di questi produce Solidità, il secondo Morbidezza e il terzo
le particelle vaporose e spirituali. Queste tre sostanze composte funzionano
potentemente insieme; e in ciò consiste il vero processo per la trasmutazione
di metalli. 

"A queste tre sostanze alludono i tre bacini d'oro, nella prima di 
su cui era incisa la lettera M • '•, nel secondo, la lettera G •' •, e nel 
terzo niente. La prima, M, è la lettera iniziale della parola ebraica
Malakh, che significa Sale; e il secondo, G, della parola ebraica
Geparaith, che significa Sulphur, e poiché non vi è alcuna parola in ebraico a 
esprimere lo Spirito vaporoso e intangibile, non c'è lettera nel terzo 
bacino. 

"Con queste tre sostanze principali puoi effettuare la trasmutazione 
metalli, che deve essere fatto mediante i cinque punti o regole del 
Magistero scozzese. 

"Il punto del primo Maestro ci mostra il Mare di bronzo, dove deve essere sempre 
acqua piovana; e da questa acqua piovana i Maestri Scozzesi estraggono il primo
sostanza, che è il sale; quale sale deve poi subire un settuplo
manipolazione e purificazione, prima che sia adeguatamente preparata. Questo
La purificazione sette volte è simboleggiata dai Sette Passi di Salomone 
Tempio, il cui simbolo ci è fornito dal primo punto o regola del 
Maestri scozzesi. 

"Dopo aver preparato la prima sostanza, devi estrarre il 

Ln A 

p. 781
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secondo, lo Zolfo, di oro purissimo, a cui poi va aggiunto il 
Sale purificato o celeste. Devono essere mescolati come dice l'Arte, e poi
posto in un vaso a forma di NAVE, in cui deve rimanere, come l'Arca 
di Noè era a galla, centocinquanta giorni, essendo portato al primo 
grado di fuoco umido e caldo, che può putrefarsi e produrre il minerale 
fermentazione. Questo è il secondo punto o regola degli Scottish Masters ".

Se rifletti, fratello mio, che era impossibile per nessuno immaginarlo 
o il sale comune o il nitro potevano essere estratti dall'acqua piovana o dallo zol
fo 
dall'oro puro, sospetterai senza dubbio che ci fosse un significato segreto 
celato in queste parole. 

La Cabala considera la parte immateriale dell'uomo come triplice, composta da 
NEPHESCH, RUACH e NESCHAMAH, Psiche, Spiritus e Mens, o 
Anima, Spirito e Intelletto. Ci sono sette palazzi sacri, sette cieli
e Seven Thrones; e le anime vengono purificate ascendendo attraverso il Sette
Sfere. Una nave, in ebraico, è Ani; e la stessa parola significa Io, Me o
Me stessa. 

Il RITUALE continua: 

"Moltiplicare la sostanza così ottenuta, è la terza operazione, che è 
fatto aggiungendo loro lo Spirito animato e volatile ', che viene fatto per mezzo 
dell'acqua del Sale Celeste, nonché del Sale, che deve essere quotidianamente 
aggiunto ad esso con molta attenzione e osservando rigorosamente per non mettere né 
troppo né 
troppo piccolo; in quanto, se aggiungi troppo, distruggerai quella crescita
e moltiplicando la sostanza; e se troppo poco, si autoconsumerà e
distrutto e ritrarsi, non avendo sufficiente sostanzialità per il suo 
preservazione. Questo terzo punto o regola dei Maestri scozzesi ci dà il
emblema della costruzione della Torre di Babele, utilizzato dal nostro scozzese 
Maestri, perché per irregolarità e mancanza di proporzioni e armonia dovute 
quel lavoro è stato interrotto; e gli operai non potevano procedere oltre.

"Segue la quarta operazione, rappresentata dalla Cubical Stone, di cui 
le facce e gli angoli sono tutti uguali. Non appena il lavoro viene portato al

punto di moltiplicazione necessario, da sottoporre al terzo grado di 
Fuoco, in cui riceverà la giusta proporzione tra forza e sostanza 
delle particelle metalliche della Pietra Cubica; e questo è il quarto punto o
regola dei maestri scozzesi. 

"Infine, arriviamo alla quinta e ultima operazione, segnalataci dal 
Stella fiammeggiante. Dopo che il lavoro è diventato un debitamente proporzionato

p. 782
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sostanza, deve essere sottoposto al quarto e più forte Grado di fuoco, 
in cui deve rimanere tre volte ventisette ore; finché non è completamente
incandescente, il che significa che diventa una tintura brillante e splendente, 
con cui i metalli più leggeri possono essere cambiati, utilizzando una parte in a 
migliaia del metallo. Pertanto questa stella fiammeggiante ci mostra il quinto e
ultimo punto degli Scottish Masters. 

"Dovresti passare praticamente attraverso i cinque punti o regole del Maestro, 
e mediante l'uso da una parte a mille metalli trasformabili e nobilitati. 

Allora potresti dire in realtà che la tua età è di mille anni ". 

Nell'orazione del Grado si danno i seguenti accenni sulla sua verità 
senso: 

"Le tre divisioni del Tempio, della Corte Esterna, del Santuario e di Floly di 
Santi, significano i tre Principi del nostro Sacro Ordine, che dirigono a 
conoscenza della moralità e insegnare quelle virtù più pratiche che dovrebbero 
essere praticato dall'umanità. Quindi i Sette Passi che portano al
Corte Esterna del Tempio, sono l'emblema della Luce Sette volte che 
abbiamo bisogno di possedere, prima di poter arrivare all'apice della conoscenza, i
n 
che consistono nei limiti ultimi del nostro ordine. 

"Nel mare di bronzo dobbiamo simbolicamente purificarci da tutto 
inquinamenti, tutte le colpe e le azioni illecite, nonché quelle commesse 
errore di giudizio e opinione errata, come quelli fatti intenzionalmente; 
in quanto ci impediscono ugualmente di arrivare alla conoscenza della Vera 

Saggezza. Dobbiamo purificare e purificare a fondo i nostri cuori fino in fondo
recessi, prima che possiamo di diritto contemplare quella stella fiammeggiante, che 
è il 
emblema della Divina e Gloriosa Shekinah, o presenza di Dio; prima
possiamo osare avvicinarci al Trono della Saggezza Suprema ". 

Nel corso del grado del vero massone [Le Vrai Magon \, in stile nel frontespizio 
del suo rituale il 23 ° grado di massoneria, o il 12 ° della 5a classe, il 
Il tabellone mostra un triangolo luminoso, con un grande Yod al centro. 

"Il Triangolo", dice il Rituale, "rappresenta un Dio in tre Persone e 
il grande Yod è la lettera iniziale dell'ultima parola. 

"Il Cerchio Nero rappresenta il Caos, che all'inizio Dio creò. 

"La Croce nel Cerchio, la Luce per mezzo della quale ha sviluppato il 
Caos. 

p. 783
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"Il quadrato, i quattro elementi in cui è stato risolto. 

"Il triangolo, ancora una volta, i tre principi [sale, zolfo e mercurio], 
quale la mescolanza degli elementi prodotti. 

"Dio crea; la natura produce". L'arte si moltiplica. Dio ha creato il caos; la natu
ra 
lo ha prodotto; Dio, la Natura e l'Arte l'hanno perfezionato.

"L'Altare dei Profumi indica il Fuoco da applicare alla Natura. 

Le due torri sono le due fornaci, umide e asciutte, in cui deve essere 
lavorato. La ciotola è lo stampo di quercia che deve contenere l'uovo filosofale.

"Le due figure sormontate da una Croce sono i due vasi, Natura e Arte, 
in cui deve essere consumato il doppio matrimonio della donna bianca 
con il Servitore rosso, dal quale il matrimonio scaturirà un potentissimo Re. 

"Caos significa materia universale, informe, ma suscettibile di tutte le forme. For
ma 

è la Luce racchiusa nei semi di tutte le specie; e la sua casa è in
Spirito universale. 

"Per lavorare sulla materia universale, usa il fuoco interno ed esterno: il quattro 
risultano elementi, il Principia Principiorum e l'Inmediata; Fuoco, Aria, Acqua,
Terra. Ci sono quattro qualità di questi elementi: il caldo e l'asciutto, il freddo
e umido. Due appartengono a ciascun elemento: Il secco e il freddo, alla Terra;
il freddo e l'umido, all'Acqua; l'umido e il pallido, all'Aria; e il caldo
e secco, al Fuoco: per cui il Fuoco si connette con la Terra; tutti gli elementi,
come diceva Flermes, muovendosi in tondo. 

"Dalla miscela dei quattro Elementi e delle loro quattro qualità, risulta il 
tre principi: mercurio, zolfo e sale. Questi sono i filosofici,
non il volgare. 

"Il Mercurio filosofico è un'Acqua e uno SPIRITO, che dissolve e 
sublima il Sole; il filosofico Sulphur, un fuoco e un'ANIMA, che
lo addolcisce e lo colora; il filosofico Sale, una Terra e un CORPO, che
lo coagula e lo fissa; e il tutto è fatto nel seno dell'Aria.

"Da questi tre Principi risultano i quattro Elementi duplicati, o il 
Grandi Elementi, Mercurio, Zolfo, Sale e Vetro ', due dei quali lo sono 
volatile, - l'Acqua [Mercurio] e l'Aria [Zolfo], che è petrolio; per tutti
le sostanze liquide nella loro natura evitano il fuoco, che prende da quello [acqua
] 
e brucia l'altro [olio]; ma gli altri due sono asciutti e solidi, vale a dire, il s
ale,
in cui è contenuto il Fuoco, e la Terra pura, che è il Vetro ', su 
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p. 784

entrambi i quali il Fuoco non ha altra azione che scioglierli e raffinarli, 
a meno che non si utilizzi l'alcali liquido; perché, proprio come ogni elemento con
siste
di due qualità, quindi questi grandi Elementi duplicati partecipano, ciascuno di du
e di 
gli elementi semplici, o, più propriamente parlando, di tutti e quattro, secondo 
il grado maggiore o minore di ciascuno, il Mercurio che ne prende di più 
Acqua, a cui è assegnata; il petrolio o lo zolfo, più dell'aria; il sale,
del fuoco; e il Vetro, della Terra; che si trova, puro e chiaro, in
centro di tutti i compositi elementari, ed è l'ultimo a disimpegnarsi 

dagli altri. 

"I quattro Elementi e tre Principi risiedono in tutti i Composti, 
Animale, vegetale e minerale; ma più potente in alcuni che in altri.

"Il fuoco dà loro movimento; l'aria, la sensazione; l'acqua, il nutrimento; 
e la Terra, la sussistenza. 

"I quattro Elementi duplicati generano LA PIETRA, se si sta attenti 
abbastanza per fornire loro la giusta quantità di fuoco e per combinarli 
secondo il loro peso naturale. Dieci parti d'Aria formano una d'Acqua; dieci di
Acqua, quella della Terra; e dieci della Terra, uno del Fuoco; il tutto dall'Attivo
Simbolo dell'uno e Simbolo passivo dell'altro, per cui il 
viene effettuata la conversione degli elementi. " 

L'Allusione del Rituale, qui, è ovviamente ai quattro Mondi di 
Cabala. I dieci Sephiroth del mondo Briah procedono da Malakoth, il
ultima delle dieci emanazioni del mondo Aziluth; i dieci Sephiroth del
mondo Yezirah, da Malakoth di Brian; e le dieci del mondo Asiah,
da Malakoth di Yezirah. La password del corso di laurea è data come
Metralon, che è una corruzione di METATRON, il Cherubino, chi e 
Sandalphon sono nella Cabala il Capo degli Angeli. L'Active e
I simboli passivi sono il maschio e la femmina. 

Il rituale continua: 

"È quindi evidente che, nella Grande Opera, dobbiamo impiegare dieci parti di 
Mercurio filosofico a uno di Sole o Luna. 

"Questo è ottenuto da Soluzione e Coagulazione. Queste parole significano che noi 
deve dissolvere il corpo e coagulare lo spirito; quali sono le operazioni
effettuato dal bagno umido e secco. 
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"Dei colori, il nero è la Terra; il bianco, l'Acqua; il blu, l'Aria; e il rosso, il 
Fuoco; in cui sono coinvolti anche grandi segreti e misteri.

p. 785

"L'apparato impiegato in 'The Great Work' è costituito dal bagno umido, il 
Bagno secco, i Vasi della Natura e dell'Arte, la ciotola di quercia, il lutum sapie
ntice, il 
Sigillo di Hermes, il tubo, la lampada fisica e la verga di ferro. 

"Il lavoro si perfeziona in diciassette mesi filosofici, secondo il 
miscela di ingredienti. I vantaggi che ne derivano sono di due tipi: uno
che colpisce l'anima e l'altra il corpo. Il primo consiste nel sapere
Dio, la natura e noi stessi e quelli per il corpo sono ricchezza e salute. 

"L'iniziato attraversa il cielo e la terra. Il paradiso è il mondo a cui si manifes
ta 
l'Intelligence, suddivisa in Paradiso e Inferno; La Terra è il mondo
manifesto ai sensi, suddiviso anche nel Celeste e in quello del 
Elementi. 

"Ci sono scienze appositamente collegate a ciascuna di queste. L'una è 
ordinario e comune; l'altro, mistico e segreto. Il mondo conoscibile
dall'intelletto ha la teologia ermetica e la cabala; il Celeste
Astrologia; e quella degli Elementi, Chimica, che per sua
scomposizioni e separazioni, effettuate dal fuoco, rivelano tutto il più nascosto 
segreti della natura, nei tre tipi di sostanze composte. Quest'ultimo
la scienza è chiamata "Ermetica" o "Operazione della Grande Opera" ". 

Il Rituale del Grado di Rosa Cabalistica ed Ermetica *, ha questi 
passaggi: 

"La vera filosofia, conosciuta e praticata da Salomone, è la base su 
quale Massoneria è fondata. 

"I nostri antichi massoni ci hanno nascosto il punto più importante di 
questa Arte Divina, sotto caratteri geroglifici, che non sono che enigmi e 
parabole, a tutti gli insensati, i malvagi e gli ambiziosi. 

"Sarà estremamente fortunato, chi lo scoprirà con un duro lavoro 
luogo sacro di deposite, in cui tutta nuda la Verità sublime è nascosta; per

può essere certo di aver trovato la Vera Luce, la Vera Felicità, la 
Il vero bene celeste. Allora si possa veramente dire che è uno dei Veri
Eletto; perché è l'unica scienza reale e più sublime di tutte quelle a cui a
mortale può aspirare: i suoi giorni saranno prolungati e la sua anima liberata da t
utti i vizi 
e corruzione; in cui "(si aggiunge, per trarre in inganno, come per paura di troppo
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verrebbe rivelato), "la razza umana è spesso guidata dall'indigenza". 

p. 786

Come si spiegano a vicenda il simbolismo della Sala e il linguaggio del rito 
a vicenda, va notato qui, che in questo Grado le colonne del 
le sale, in numero di 12, sono variegate di bianco con nero e rosso. Le impiccagion
i
sono neri, e sopra quel cremisi. 

Sul trono c'è una grande Aquila, in oro, su fondo nero. Nel centro di
il Baldacchino della Stella Fiammeggiante in oro, con la lettera Yod al centro. Sul
a destra ea sinistra del trono ci sono il Sole in oro e la Luna in argento. Il
trono è salito da tre gradini. L'ingresso e l'anticamera sono ciascuno
illuminato da dieci luci, e una sola all'ingresso. I colori, il nero,
bianco e cremisi appaiono nei vestiti; e la chiave e l'equilibrio sono
tra i simboli. 

Il compito del Secondo Gran Priore, dice il Rituale, è "vedere se il Capitolo 
è ermeticamente sigillato; se i materiali sono pronti e gli elementi;
se il nero cede il posto al bianco e il bianco al rosso ". 

"Sii laborioso", dice, "come la Stella, e procurati la luce dei Saggi, e 
nasconditi dallo stupido profano e dall'ambizioso e sii come il 
Gufo, che vede solo di notte e si nasconde alla curiosità insidiosa. " 

"Il Sole, entrando in ciascuna delle sue case, dovrebbe essere ricevuto lì dal 
quattro elementi, che dovete stare attenti a invitare per accompagnarvi, cioè 
possono aiutarti nella tua impresa; perché senza di loro la Casa sarebbe
malinconia: perciò gli darai a banchettare con i quattro elementi. 

"Quando avrà visitato le sue dodici case e vi avrà visto attento 

per riceverlo, diventerai uno dei suoi principali favoriti, e lo farà 
permetterti di condividere tutti i suoi doni. La materia allora non avrà più potere
tu; per così dire, non sarai più un abitante della terra; ma dopo certo
periodi gli restituirai un corpo che è suo, da prendere al suo posto 
uno del tutto spirituale. La materia è quindi considerata morta per il mondo.

"Perciò deve essere rivivificato e fatto rinascere dalle sue ceneri, 
che effettuerai in virtù della vegetazione dell'Albero della Vita, 
rappresentato a noi dal ramo di acacia. Chiunque imparerà a farlo
comprendere ed eseguire questo grande lavoro, conoscerà grandi cose, dice il 
Saggi del lavoro; ma ogni volta che ti allontani dal centro della piazza
e la bussola non potrai più lavorare con successo. 

p. 787
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"Un altro gioiello è necessario per te, e in certe imprese non può esserlo 
dispensato. È quello che viene definito il pantacolo cabalistico. . . Questo porta
con esso il potere di comandare gli spiriti degli elementi. È necessario
affinchè tu sappia come usarlo e che imparerai dalla perseveranza se tu 
sono un amante della scienza dei nostri predecessori i Saggi. 

"Una grande aquila nera, il re degli uccelli. Lui solo è che può sparare il sole, 
materiale nella sua natura, che non ha forma, eppure con la sua forma sviluppa il c
olore. 
Il nero è un presagio completo dell'opera: cambia colore e assume 
una forma naturale, dalla quale emergerà un sole splendente. 

"La nascita del Sole è sempre annunciata dalla sua Stella, rappresentata dal 
Blazing Star, che conoscerai dal suo colore ardente; ed è seguito nella sua
naturalmente dal fulgore argenteo della Luna. 

"Un bugnato grezzo è la pietra informe che deve essere preparata per farlo 
iniziare il lavoro filosofico; e da sviluppare, per cambiare
la sua forma da triangolare a cubica, dopo la separazione da essa del suo sale, 
Zolfo e Mercurio, con l'aiuto di Quadrato, Livello, Piombo ed Equilibrio, 
e tutti gli altri strumenti massonici che usiamo simbolicamente. 

"Qui li metto a un uso filosofico, per costituire un ben proporzionato 
edificio, attraverso il quale devi far passare il materiale grezzo, analogo a 
un candidato che inizia la sua iniziazione ai nostri Misteri. Quando costruiamo
dobbiamo osservare tutte le regole e le proporzioni; altrimenti lo Spirito di
La vita non può risiedervi. Quindi costruirai la grande torre, in cui è
brucia il fuoco dei Saggi, o, in altre parole, il fuoco del Cielo; come anche il
Mare dei Saggi, in cui il Sole e la Luna devono bagnarsi. Questo è il bacino
di Purificazione, in cui sarà l'acqua della Grazia Celeste, l'acqua che fa 
non sporca le mani, ma purifica tutti i corpi lebbrosi. 

"Lavoriamo per istruire il nostro fratello, affinché possa farlo con le sue fatiche 
riuscire a scoprire il principio di vita racchiuso nella profondità di 
materia, e conosciuto con il nome di Alkahest. 

"Il più potente dei nomi della Divinità è ADONAI. Il suo potere è di mettere il 
Universo in movimento; e i Cavalieri che avranno la fortuna di farlo
possederla, con peso e misura, avrà a disposizione tutta la 
potenze che lo abitano, gli elementi, 

p. 788

e la conoscenza di tutte le virtù e le scienze di cui l'uomo è capace 
sapere. Con il suo potere sarebbero riusciti a scoprire il metallo primario
del Sole, che contiene in sé il Principio del germe, e 
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con cui possiamo mettere in alleanza e altri sei metalli, ciascuno dei quali 
contiene i principi e il seme primitivo della grande opera filosofica. 

"Gli altri sei metalli sono Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio e Luna; 
volgarmente noto come piombo, stagno, ferro, rame, argento vivo e argento. L'oro lo 
è
non incluso; perché non è per sua natura un metallo. È tutto Spirito e
incorruttibile; pertanto è l'emblema del Sole, che presiede al
Luce. 

"Lo Spirito vivificante, chiamato Alkahest, ha in sé la virtù generativa di 
producendo la Pietra Cubica triangolare, e racchiude in sé tutte le virtù 
per rendere felici gli uomini in questo mondo e in quello a venire. Per arrivare al
composizione di quell'Alkahest, iniziamo lavorando sulla scienza del 

unione dei quattro elementi che devono essere educati dai tre regni 
di natura, minerali, vegetali e animali; la regola, misura, peso e
equipoise di cui hanno ciascuno la loro chiave. Quindi impieghiamo in un lavoro il
animali, verdure e minerali, ciascuno nella sua stagione, che compongono lo spazio 
delle Case del Sole, dove hanno tutte le virtù richieste. 

"Qualcosa da ciascuno dei tre Regni della Natura è assegnato a ciascuno 
Celestial House, affinché tutto possa essere fatto in conformità 
solide regole filosofiche; e che tutto forse è stato completamente purificato
il momento e il luogo adatti per essere presentati alla tavola nuziale del 
Sposo e le sei vergini che reggono la pala mistica, senza comune 
fuoco, ma con un fuoco elementare, che deriva principalmente dall'attrazione e da 
digestione nel letto filosofico illuminato dai quattro elementi. 

"Al banchetto degli Sposi, le vivande, essendo completamente, purificate, sono 
servito in sale, zolfo, spirito e olio; se ne prende una quantità sufficiente
ogni mese, e con ciò viene composto, per mezzo del Bilancio di 
Salomone, l'Alkahest, per servire gli Sposi, quando vengono adagiati sul 
letto nuziale, lì per generare il loro embrione, producendo per la razza umana 
tesori immensi, che dureranno finché durerà il mondo. 

"Pochi sono in grado di impegnarsi in questo grande lavoro. Solo i veri Liberi Mura
tori 
possa di diritto aspirarvi; e anche di loro,

p. 789

pochissimi sono degni di ottenerlo, perché la maggior parte di loro ignora il 
Clavicole e il loro contenuto, e del Pantacolo di Salomone, che 
insegna come lavorare alla grande opera. 

"Il peso sollevato da Salomone con la sua bilancia era 1, 2, 3, 4, 5; che 
contiene 25 volte l'unità, 2 moltiplicato per 2; 3 moltiplicato per 3; 4 moltiplica
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to per
4; 5 moltiplicato per 5 e una volta per 9; questi numeri coinvolgono così i quadrat
i
di 5 e 2, il cubo di 2, il quadrato del quadrato di 2 e il quadrato di 3. " 

Finora il Rituale, nei numeri da esso menzionati, è un'allusione al 

47 ° problema di Euclide, simbolo della Massoneria Blu, del tutto fuori luogo 
lì, e il suo significato sconosciuto. La base dell'essere triangolo rettangolo
3, e la perpendicolare 4, l'ipotenusa è 5, secondo la regola che la somma di 
i quadrati dei due primi sono uguali al quadrato del secondo, —3x3 essendo 9; 
e 4x4, 16; e 9 + 16 è 25, il quadrato di 5. Il triangolo contiene nel suo
ai lati i numeri 1, 2 e 3. La Perpendicolare è il Maschio; la Base, il
Femmina; l'ipotenusa, il prodotto dei due.

Fissare il volatile, nel linguaggio ermetico, significa materializzare lo spirito; 
volatilizzare il fisso è spiritualizzare la materia. 

Per separare il sottile dal lordo, nella prima operazione, 

p. 790

che è del tutto interno, è liberare la nostra anima da ogni pregiudizio e da ogni v
izio. 
Ciò viene effettuato mediante l'uso del SALT filosofico, vale a dire di 
SAGGEZZA; di MERCURIO, cioè dell'attitudine e del lavoro personali; e
di ZOLFO, che rappresenta l'energia vitale e l'ardore della volontà. 
Così riusciamo a trasformare in oro spirituale cose simili a quelle che sono 
minimo valore, e anche le cose ripugnanti della terra. 

È in questo senso che dobbiamo intendere le parabole dell'ermetico 
filosofi e profeti dell'alchimia; ma nelle loro opere, come nel
Grande Opera, dobbiamo separare abilmente il sottile dal grossolano, il 
mistico dal positivo, allegoria dalla teoria. Se li leggessi con
piacere e comprensione…, devi prima comprenderli allegoricamente 
nella loro interezza e poi discendono dalle allegorie alle realtà attraverso il 
corrispondenze o analogie indicate nell'unico dogma: 

"Ciò che è in alto è come ciò che è in basso, e ciò che è in basso è come ciò che è 
sopra." 
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Il trattato "Minerva Mundi", attribuito a Hennes Trismegistus, contiene, 
sotto le allegorie più poetiche e profonde, il dogma dell'io 
creazione di esseri, o della legge della creazione che risulta dall'accordo di 
due forze, quelle che gli alchimisti chiamavano il fisso e il volatile, 
e che sono, nell'Assoluto, Necessità e Libertà. 

Quando i Maestri di Alchimia dicono che ci vuole poco tempo e poco per farlo 
compiere le opere della Scienza, quando affermano soprattutto che a 
è necessario un solo vaso, quando si parla della Grande e Unica fornace, 
che tutti possono usare, che è alla portata di tutto il mondo, e che gli uomini 
possiedono senza saperlo, alludono al filosofico e al morale 
Alchimia. In effetti, una volontà forte e determinata può, in poco tempo, realizzar
si
completa indipendenza; e tutti possediamo quello strumento chimico, il
grande e unico athanor o fornace, che serve a separare il sottile dal 
il lordo e il fisso dal volatile. Questo strumento, completo come il

world, e accurato come la matematica stessa, è designato dal 
Saggi sotto l'emblema del Pentagramma o Stella con cinque punte, il 
segno assoluto dell'intelligenza umana. 

La fine e la perfezione della Grande Opera è espressa, in alchimia, da a 
triangolo sormontato da una croce: e la lettera Tau, n, l'ultima del Sacro 
alfabeto, ha lo stesso significato. 

p. 791

Il "fuoco elementare", che deriva principalmente dall'attrazione, lo è evidentement
e 
Elettricità o Forza Elettrica, sviluppata principalmente come magnetismo e in 
che è forse il segreto della vita o la forza vitale. 

Paracelso, il grande riformatore della medicina, scoprì a lungo il magnetismo 
prima di Ipnotizzatore, e spinto alle sue ultime conseguenze questo luminoso 
scoperta, o meglio questa iniziazione alla magia degli antichi, che 
capiva il grande agente magico meglio di noi e non considerava il 
Luce Astrale, Azoth, il magnetismo universale dei Saggi, come animale e 
fluido particolare, che emana solo da alcuni esseri speciali. 

I quattro elementi, i quattro animali simbolici e il ri-duplicato 
I principi corrispondono tra loro e sono quindi disposti dal 
Massoni ermetici: 

Azzorre 
L'Aquila. 
Aik. 
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Hi'S al IX 
CRAVATTE 

L'Aria e la Terra rappresentano il Principio Maschile; e il fuoco e l'acqua
appartengono al principio femminile. A queste quattro forme corrispondono le quattr
o
seguendo idee filosofiche. 

Spirito: Materia: Movimento: Riposo. 

Alchemy riduce queste quattro cose a tre: 

L'assoluto: il fisso: il volatile. 

Motivo: necessità; Libertà: sono i sinonimi di queste tre parole.

Poiché tutti i grandi Misteri di Dio e dell'Universo sono così nascosti nel 
Ternario, appare ovunque nella Massoneria e nella Filosofia Ermetica 
sotto la sua maschera di alchimia. Anche

p. 792

appare dove i massoni non lo sospettano; per insegnare la dottrina del
equilibrio dei contrari e la risultante armonia. 

Il doppio triangolo di Salomone è spiegato da San Giovanni in modo notevole 
modo: Ci sono, dice, tre testimoni in cielo: il Padre, il 
Parola e Spirito Santo; e tre testimoni sulla terra: il respiro, l'acqua,
e sangue. È quindi d'accordo con i Maestri della Filosofia Ermetica,
che danno al loro Zolfo il nome di Ether, al loro Mercurio il nome di 
acqua filosofica, al loro Sale quello del sangue del drago, o mestruo 
della Terra. Il sangue, o sale, corrisponde per opposizione al Padre;
l'acqua azotica, o mercuriale, con la Parola o il Logos; e il respiro,
con lo Spirito Santo. Ma le cose dell'Alto Simbolismo possono andare bene
compreso solo dai veri figli della Scienza. 

L'alchimia ha la sua triade simbolica di sale, zolfo e mercurio, l'uomo 
consistente, secondo i filosofi ermetici, di corpo, anima e 
Spirito. La colomba, il corvo e la fenice sono straordinari simboli del bene
e il Male, la Luce e l'Oscurità e la Bellezza risultante dall'equilibrio 
dei due. 

Se vuoi capire i veri segreti dell'alchimia, devi studiare il 
opere dei Maestri con pazienza e assiduità. Ogni parola è spesso un file
enigma; ea chi legge in fretta il tutto sembrerà assurdo. Anche
quando sembrano insegnare che la Grande Opera è la purificazione dell'Anima, 
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e quindi, per trattare solo con la morale, ne nascondono il significato, e 
ingannare tutti tranne gli Iniziati. 

Yod [a o '] è definito nella Cabala l'opifex, operaio della Divinità. È,
dice la Porta Ccelorum, unica e primordiale, come una, che è la prima 
tra i numeri; e come un punto, il primo davanti a tutti i corpi. Mosso
longitudinalmente, produce una linea, che è Vau, e questa si sposta lateralmente 
produce una superficie, che è Daleth. Così Vau [7] diventa Daleth [1];
poiché il movimento tende da destra a sinistra; e tutta la comunicazione viene dall
'alto
in basso. La pienezza di Yod, cioè il nome di questa lettera, scritto, è IV,
YOD. Vau [che rappresenta 6] e Daleth [4] sono 10; come Yod, il loro

principio. 

Yod, dice il Siphra de Zeniutha, è il simbolo della saggezza e del 
Padre. 

Il Principio chiamato Padre, dice l'Idra Suta, è compreso in Yod, 
che scorre verso il basso dall'influenza santa, 

p. 793

pertanto Yod è la più occulta di tutte le lettere; perché lui è l'inizio
e la fine di tutte le cose. La Saggezza Superna è Yod; e tutte le cose lo sono
incluso in Yod, che è quindi chiamato Padre dei Padri, o il Generatore 
dell'Universale. Il Principio di tutte le cose è chiamato la Casa di tutte le cose:
pertanto Yod è l'inizio e la fine di tutte le cose; come è scritto: "Tu
fermare ha fatto tutte le cose in Saggezza. "Per Il Tutto è chiamato Saggezza, e in 
essa 
Il Tutto è contenuto; e il riassunto di tutte le cose è il Santo Nome.

Yod, dice il Siphra de Zeniutha, a significare il Padre, si avvicina al 
lettera He, che è la Madre; e dalla combinazione di questi due è
denotava quell'influenza luminosa con cui Binah è intrisa del Superno 
Saggezza. 

Nel nome IP ', dice lo stesso, sono inclusi il Padre, la Madre e 
Microprosopo, il loro problema. Lui, impregnato da Vau, ha prodotto
Microprosopos o Seir Anpin. 

La saggezza, Hakemah, è il Principio di tutte le cose: è il Padre dei Padri, 
e in esso ci sono l'inizio e la fine di tutte le cose. Microprosopos, il secondo
Universale, è la questione della Saggezza, il Padre, e Binah, la Madre, ed è 
composto dalle sei numerazioni, Geburah, Gedulah e Tephareth, 
Netsach, Hod e Yesod; è rappresentato sotto forma di un uomo, e ha detto
per aver prima occupato il posto poi riempito dal mondo Briah [di 
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Creazione], ma in seguito essere stato elevato alla sfera azilutica, e 
ha ricevuto Saggezza, Intelligenza e Cognizione [Daath] dal Superbo 
Saggezza e intellettualità. 

Vau, nella parola tri-letterale, denota questi sei membri di Microprosopos. 
Per quest'ultimo lo è. formato secondo la moda di Macroprosopos, ma senza
Kether, la volontà, che rimane nel primo prototipo o Universal; anche se
investito con una parte del potere e della capacità intellettuale divina. Il
first Universal non usa la prima persona ed è chiamato in terza persona, 
Nin, HUA, HE: ma la seconda Universal parla in prima persona, usando il 
parola 'È ANI, I. 

L'IDRA RABBA, o Synodus Magna, uno dei libri del Sohar, 
dice: 

Il più anziano dei più anziani [la divinità assoluta] è in Microprosopos. Tutti
le cose sono una: tutto era, tutto è, tutto sarà: non ci sarà né sarà né sarà 
stato, mutazione. 

Ma si è conformato, mediante le formazioni, in una forma che contiene tutto 
forme, in una forma che comprende tutti i generi. 

p. 794

Questa forma è a somiglianza della Sua forma; e non è quella fonn ma la sua
analogo: pertanto la forma umana è la forma di tutto il sopra e il sotto, 
che sono inclusi in esso: e perché abbraccia tutto sopra e sotto. Il
Il Santissimo prese così forma, e così fu configurato Microprosopos. Tutte le cose
sono ugualmente uno, in ciascuno dei due Universali; ma nella seconda le sue vie
sono divisi e il giudizio è dalla nostra parte e dalla parte che guarda verso 
anche noi differiscono. 

Questi segreti sono resi noti solo ai mietitori nel Campo Sacro. 

Il Santissimo Antico non si chiama ATHAH, Tu, ma Unno, Lui: ma in 
Microprosopo, dov'è l'inizio delle cose. Ha il nome ATHAH,
e anche AB, padre. Da Lui è l'inizio, e Lui è chiamato Tu, e
è il padre dei padri. Emette dai Non-Ens; e quindi lo è
oltre la cognizione. 

La saggezza è il principio dell'universo, e da essa trentadue modi 
divergono: e in esse è contenuta la legge, in ventidue lettere e dieci 
parole. La saggezza è il padre dei padri, e in questa saggezza si trova il
Inizio e fine: pertanto in ogni Universale c'è una saggezza, una 
sopra, l'altra sotto. 

Il Commentario di Rabbi Chajun Vital, sul Siphra de Zeniutha, dice: At 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 821 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

l'inizio dell'emanazione, Microprosopos uscito dal Padre, e fu 
mescolato con la Madre, sotto i misteri della lettera, n [Fie], 
risolto in 17, cioè Daleth e Vau; con il quale è indicato Vau
Microprosopos: perché Vau ha sei, ed è costituito dalle sei parti che 
segui Flakemah e Binah. E, secondo questa concezione, il Padre lo è
chiamato Padre dei Padri, perché da Flim questi Padri procedono, 

Benignità, gravità e bellezza. Microprosopos era allora come la lettera Vau
nella lettera He, perché non aveva testa; ma quando era nato ora, tre
i cervelli erano costituiti per Lui, dal flusso della Luce Divina dall'alto. 

E come il mondo della restituzione [dopo i vasi delle Sephiroth in basso 
Binah era stata rotta, che dai frammenti potrebbe essere creato il male] è 
istituito secondo lo stile dell'Equilibrio, così è anche formato dappertutto 
la forma umana. Ma Malakoth, Regnum, è una persona completa e separata,
dietro Microprosopos, e in congiunzione con lui, ei due vengono chiamati 
uomo. 

p. 795

Il primo mondo [di Inanity] non poteva continuare e non sussisteva, perché esso 
non aveva conformazione umana né il sistema della Bilancia, le Sephiroth 
essendo punti, uno sotto l'altro. Il primo Adam [Microprosopos, as
distinto da Macroprosopos, il primo Adamo occulto] fu il 
inizio, in cui le dieci Numerazioni procedevano dalla potenza in 
atto. 

Microprosopos è il secondo indumento o mezzo interposto, rispetto a 
il Santissimo Anziano, che è il nome Tetragrammaton; e viene chiamato
Alohim; perché la prima è la Commiserazione Assoluta; nel frattempo
Macroprosopos le sue luci hanno la natura di Severità, rispetto al 

l'anziano Universal; sebbene siano Commiserazione, rispetto alle luci di
Malakoth e i tre mondi inferiori. 

Tutte le conformazioni di Macroprosopos provengono dal primo Adamo; chi, a
interporre una seconda copertura, facendo uscire una sola scintilla dalla sfera 
di Severity, di cui cinque lettere viene generato il nome Alohim. Con questo
emana dal cervello un'aria sottilissima, che prende il suo posto sulla destra 
mano, mentre la scintilla di fuoco è a sinistra. Così il bianco e il rosso non lo f
anno
mescolate, cioè, l'Aria e il Fuoco, che sono Misericordia e Giudizio. 

Microprosopos è l'Albero della Conoscenza del Bene e del Male, suo 
La gravità è il male. 

REGNUM, a cui è dato il nome di Parola del Signore, sovrainveste 
Cielo, come sono chiamati i sei membri del Grado Tephareth, e questi 
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diventano e sono costituite da quella veste superiore. Per ogni
conformazione e costituzione si effettua mediante velatura, perché 
l'occultazione qui è la stessa della manifestazione, l'eccesso di luce 
velato, in modo che, diminuito in intensità e grado, possa essere ricevuto da 
quelli sotto. Quei sei membri concepiti come contenuti in Binah, lo sono
si dice che sia nel mondo della creazione; come in Tephareth, in quella della Forma
zione;
e come in Malakoth, in quella di Fabrication. 

Prima dell'istituzione dell'equilibrio, il viso non era rivolto verso il viso: 
Microprosopo e sua moglie si muovono avanti e indietro, eppure coerenti. Così
sopra; prima che il priore Adamo fosse conformato in maschio e femmina, e il
stato di equilibrio stabilito, il Padre e la Madre non erano di fronte 
viso. Perché il Padre denota l'Amore più perfetto; e la Madre di più
Rigore perfetto. E i sette figli superni che provenivano da lei, da
Binah, che ha prodotto sette, erano tutti i rigori più perfetti, non avendo 

p. 796

connessione con una radice nel Santissimo Antico; cioè erano tutti morti,
distrutto, frantumato; ma erano posti in equilibrio, nell'equilibrio di
la Saggezza Occulta, quando era conformata in maschio e femmina, Rigore 
e Amore, e furono poi restaurati, e fu data loro una radice 

sopra. 

Il Padre è Amore e Misericordia e con un Aur o Benignità puro e sottile 
impregna la madre, che è il rigore e la severità dei giudizi; e il
il prodotto è il cervello di Microprosopos. 

È stato determinato, dice l'introduzione al libro Sohar, dalla Divinità, a 
creare il Bene e il Male nel mondo, secondo quanto è detto in Isaia, "chi 
crea l'anima e crea il Male. "Ma il Male all'inizio era occulto, e 
non poteva essere generato e prodotto, se non per il peccato del Primo 
Adamo. Pertanto stabilì che le numerazioni provenissero prima, da
La benignità verso il basso, dovrebbe essere distrutta e frantumata dall'eccessivo 
afflusso della Sua Luce; La sua intenzione era quella di creare da loro i mondi di
Male. Ma i primi tre dovevano rimanere e sussistere, quello tra i
frammenti non dovrebbero essere né Volontà, Potere Intellettuale, né Capacità di 
Intellection of the Divinity. Le ultime sette numerazioni erano punti, come il
i primi tre, ciascuno dei quali sussiste in modo indipendente, non sostenuto dalla 
compagnia; 
che era la causa della loro morte e della loro distruzione. 

Allora non c'era amore tra loro, ma solo una duplice paura; Saggezza,
per esempio, temendo che potesse risalire alla sua Fonte in Kether; e
anche per timore che discenda in Binah. Quindi non c'era unione tra
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due qualsiasi, eccetto Hakemah e Binah, e questo imperfetto, con i volti distolti. 
Questo è il significato del detto, che il mondo è stato creato dal Giudizio, 
che è la paura. E così quel mondo non poteva sussistere, e i Sette Re
furono detronizzate, finché l'attributo della Compassione non fu aggiunto ad esso, 
e 
poi è avvenuto il restauro. Da lì vennero l'amore e l'unione, e sei dei
le parti erano unite in una persona; perché l'Amore è l'attributo della Compassione 
o
Misericordia. 

Binah ha prodotto i Sette Re, non successivamente, ma tutti insieme. Il
Il settimo è Regnum, chiamato una pietra, la pietra angolare, perché su di essa son
o 
ha costruito i palazzi dei tre mondi inferiori. 

I primi sei sono stati frantumati in frammenti; ma Regnum è stato schiacciato in a
massa informe, per timore che i demoni maligni creati dai frammenti del 

altri dovrebbero ricevere i corpi da esso, poiché da esso provengono i corpi e la v
italità 
[Nephesch], 

p. 797

Dai frammenti dei vasi provenivano tutti i mali; giudizi, acque torbide,
impurità, il Serpente e Adam Belial [Baal], ma la loro luce interiore ri¬ 
ascese a Binah, e poi fluì di nuovo nei mondi Briah e 
Yezirah, lì per formare le vestigia delle Sette Numerazioni. Le scintille di
grande influenza dei vasi frantumati che discendono nei quattro spirituali 
elementi, fuoco, aria, acqua e terra, e da lì nell'inanimato, 
regni vegetali, viventi e parlanti, divennero Anime. 

Selezionare le luci adatte da quelle inadatte e separare le buone 
dal male, la Divinità restaurò per la prima volta l'universalità dei Sette Re di 
il Mondo Aziluth, e poi gli altri tre Mondi. 

E sebbene in loro fossero sia il bene che il male, tuttavia questo male non si svil
uppò 
stessa in atto, poiché le Severità sono rimaste, sebbene mitigate; una parte
di loro essendo necessari per impedire i frammenti dei tegumenti da 
ascendente. Anche questi sono stati lasciati, perché è necessario il collegamento d
i due
generazione. E questa necessità per l'esistenza di Severity è il mistero di
il piacere e la voglia dell'appetito generativo; e da qui l'Amore
tra marito e moglie. 

Se la Divinità, dice l'Introduzione, non avesse creato mondi e poi 
li ha distrutti, non poteva esserci il male nel mondo, ma tutte le cose 
dev'essere stato buono. Non ci sarebbe stata né ricompensa né
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punizione nel mondo. Non ci sarebbe stato alcun merito nella giustizia,
poiché il Bene è conosciuto dal male, né ci sarebbe stata fecondità o 
moltiplicazione nel mondo. Se tutta la concupiscenza carnale fosse incatenata per
tre giorni alla bocca del grande abisso, l'uovo di uno dei giorni l'avrebbe fatto 
mancare al malato. In futuro si chiamerà Laban [pb ~
bianco], perché sarà sbiancato dalla sua impurità e tornerà al 
regno di Israele, e pregheranno il Signore che dia loro l'appetito carnale 
concupiscenza, per la generazione dei figli. 

L'intenzione di Dio era, quando creò il mondo, che le Sue creature 
dovrebbe riconoscere la sua esistenza. Per questo ha creato i mali per affliggerli
anche quando dovrebbero peccare, e Luce e Benedizione per ricompensare i giusti. E
quindi l'uomo ha necessariamente il libero arbitrio e l'elezione, dal Bene e dal Ma
le 
sono nel mondo. 

E questi re sono morti, dice il Commentario, a causa della condizione di 
l'equilibrio non esisteva ancora, né lo era Adam Kadmon 

p. 798

formato maschio e femmina. Non erano in contatto con ciò che era vivo: né
aveva radici in Adam Kadmon; né la saggezza da cui sgorgava
Lui, la loro radice, né si collegavano con essa. Perché tutte queste erano pure mis
ericordie
e semplicissimo Amore; ma quelli erano giudizi rigorosi. Donde faccia
non guardò in faccia; né il Padre verso la Madre, perché da lei
sentenze procedute. Né Macroprosopos verso Microprosopos. E
Regnum, l'ultima numerazione, era vuota e insensata. Non ha niente di sé;
e, per così dire, non era niente, non riceveva nulla da loro. La sua necessità era, 
a
ricevere amore dal maschio; perché è mero rigore e giudizio; e l'Amore
e il rigore deve temperarsi a vicenda, per produrre la creazione e le sue moltitudi
ni 
sopra e sotto. Perché è stato fatto per essere abitato; e quando rigoroso
in esso dominano i giudizi, è insano perché i suoi processi non possono essere port
ati avanti. 

Pertanto è necessario istituire la Bilancia, affinché ci possa essere una radice 
sopra, in modo che i giudizi possano essere restaurati e temperati, e vivere e non 
morire di nuovo. E scendono sette conformazioni; e tutte le cose diventano
equilibrio, e l'ago dell'Equilibrio è la radice in alto. 

Nel mondo Yezirah, dice la Pneumatica Kabalistica, "de-osserva Kether; rp
, Hakemah e Binah; e in 1, Gedulah, Geburah e Tephareth; e quindi
Vau è bellezza e armonia. L'uomo è Hakemah; l'Aquila, Binah; il
Leone, Gedulah; e il bue, Geburah. E il cerchio misterioso è così
formato dal Sohar e da tutti i cabalisti: Michele e il volto del Leone 
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sono a sud, e la mano destra, con la lettera Yod. e acqua;
Gabriel e la faccia del Bue, a Nord, e la mano sinistra, con la prima n 
del Tetragramma e del Fuoco; Uriel e il volto dell'Aquila, a est

e avanti, con 1 e Air; e Raphael e il volto dell'Uomo, sul
Ovest, e all'indietro con l'ultima n, e la Terra. Nello stesso ordine, i quattro
le lettere rappresentano i quattro mondi. 

Rabbi Schimeon Ben Jochai dice che i quattro animali del Misterioso 
Chariot, le cui ruote sono Netsach e Had, sono Gedulah, la cui faccia è la 
Lion's; Geburah, con quella del Bue; Tephareth, con quello dell'Aquila; e
Malakoth, con quella dell'Uomo. 

I Sette Sephiroth inferiori, dice il Msch Mezareph, rappresenteranno i Sette 
Metalli; Gedulah e Geburah, Argento e Oro;

p. 799

[il paragrafo continua] Tephareth, Ferro; Netsach e Hod. Stagno e rame; Yesod,
Piombo; e Malakoth sarà la donna metallica e il mattino dei saggi, il
campo in cui devono essere seminati i Semi dei Minerali Segreti, vale a dire il 
Acqua d'oro; ma in questi misteri sono nascosti come nessuna lingua può
totale. 

La parola TON, Amas, è composta dalle iniziali delle tre parole ebraiche 
che significano Aria, Acqua e Fuoco; con cui, dicono i cabalisti, sono indicati
Benignità, rigore giudiziario e misericordia o compassione che mediano tra di loro 
loro. 

Malakoth, dice l'Apparato, è chiamato Haikal, Tempio o Palazzo, per questo motivo 
è il Palazzo del Grado Tephareth, che è nascosto e contenuto 
e Haikal denota il luogo in cui tutte le cose sono contenute. 

Per una migliore comprensione della Cabala, ricorda che Kether, o il 
Crown, è trattata come una persona, composta dalle dieci numerazioni e come 
tale chiamato Arik Anpin, o Macroprosopos: 

Quell'Hakemah è una persona e viene chiamata Abba, o Padre. 

Quella Binah è una persona e viene chiamata Madre, Imma: 

Quel Tephareth, comprese tutte le numerazioni da Khased o Gedulah a 
Yesod, è una persona, chiamata Seir Anpin, o Microprosopos. Queste
Le numerazioni sono in numero di sei e sono rappresentate dall'interlacciato 
triangolo, o il sigillo di Salomone. 
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E Malakoth è una persona e chiamata la moglie di Microprosopos. Vau
rappresenta la Bellezza o Armonia, composta dalle sei parti che 
costituiscono Seir Anpin. 

Si dice che la moglie, Malakoth, sia dietro al marito, Seir, e che non abbia 
altra cognizione di lui. E questo è così spiegato: che ogni conoscibile
oggetto deve essere conosciuto in due modi: a priori, che è quando è conosciuto da 
mezzi della sua causa, o di se stesso; oppure, a posteriori quando è conosciuto dal 
suo
effetti. La modalità di cognizione più quasi perfetta è, quando l'intelletto
conosce la cosa stessa, in sé e attraverso se stessa. Ma se sa la cosa
dalla sua somiglianza o idea, o specie separata da essa, o dai suoi effetti e 
operazioni, la cognizione è molto più debole e più imperfetta. Ed è così
solo che Regnum, la moglie di Seir, conosce suo marito, finché non si volta la facc
ia 
da affrontare, quando si uniscono, e lei ha la conoscenza più quasi perfetta. 
Perché allora la Divinità, come limitata e manifestata in Seir e nell'Universo lo s
ono 
uno. 

Vau è Tephareth, considerata come l'Unità in cui sono 

p. 800

i sei membri, di cui esso stesso è uno. Tephareth, Beauty, è la colonna
che sostiene il mondo, simboleggiato dalla colonna del giovane guardiano 
nelle Blue Lodges. Il mondo è stato creato per la prima volta da Judgment: e come e
sso
non poteva sussistere così, la Misericordia era congiunta con il Giudizio e il Divi
no 
Le misericordie sostengono l'Universo. 

Dio, dice l'Idra Suta, ha formato tutte le cose sotto forma di maschio e femmina, 
poiché altrimenti la continuazione delle cose era impossibile. Il tutto-
abbracciando la Saggezza, emanando e risplendendo dal Santissimo Antico, risplende 
non diversamente che come maschio e femmina. Saggezza come Padre, Intelligenza
la Madre, sono in equilibrio come maschio e femmina, e sono congiunti, 

e uno risplende nell'altro. Quindi generano e vengono espansi in
Verità. Allora i due sono la Perfezione di tutte le cose, quando sono accoppiati;
e quando il Figlio è in loro, il riassunto di tutte le cose è in uno. 

Queste cose sono affidate solo ai Santi Superiori, che sono entrati e 
uscito e conosciuto le vie del Dio Santissimo, per non sbagliare 
loro, a destra oa sinistra: poiché queste cose sono nascoste; e il
in esse brillano alte Santità, come la luce scorre dallo splendore di una lampada. 

Queste cose vengono affidate solo a chi è entrato e non 
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ritirato; perché chi non l'ha fatto, è meglio che non sia mai nato.

Tutte le cose sono comprese nelle lettere Vau e He; e tutti sono uno
sistema; e queste sono le lettere, Raian. Tabunah, Intelligence.

29. 

GRAN CAVALIERE SCOZZESE DI ST. ANDREA.

Una tradizione MIRACOLOSA, qualcosa di simile connesso 
con il labarum di Costantino, santifica l'Antica Croce 
di Sant'Andrea. Hungus, che nel IX secolo regnò
i Piets in Scozia, si dice che abbiano visto in una visione, sul 
la notte prima di una battaglia, l'apostolo Sant'Andrea, che 
gli ha promesso la vittoria; e per un segno sicuro di ciò, lui
gli disse che ci dovrebbe apparire oltre l'ospite dei Pitti, nel 
aria, una croce così foggiata come aveva sofferto. Hungus,
svegliato, guardando il cielo, vide la croce promessa, come 
ha fatto tutti e due gli eserciti; e Hungus and the Piets, dopo
rendendo grazie all'Apostolo per la loro vittoria e facendo 
le loro offerte con umile devozione, lo giurarono da 
da allora in poi, così come i loro posteri, in tempo di guerra, 
indosserebbe una croce di Sant'Andrea per il loro distintivo e 

cognizione. 

John Leslie, vescovo di Ross, dice che questa croce è apparsa 
Achaius, King of the Scots, and Hungus, King of the Piets, 
la notte prima della battaglia fu combattuta tra loro e 
Athelstane, re d'Inghilterra, mentre erano in ginocchio 
preghiera. 

Ogni croce di Cavalierato è un simbolo delle nove qualità di 
un cavaliere di Sant'Andrea di Scozia; per ogni ordine di
la cavalleria richiedeva ai suoi seguaci le stesse virtù e le stesse 
eccellenze. 

L'umiltà, la pazienza e l'abnegazione sono i tre elementi essenziali 
qualità di un cavaliere di Sant'Andrea di Scozia. La Croce,
santificato dal sangue dei santi che sono morti su 
esso; il

p. 802
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[il paragrafo continua] Croce, portata da Gesù di Nazaret, svenuta, 
lungo le strade di Gerusalemme e fino al Calvario, su cui 
Gridò: "Non la mia volontà, o padre! Ma sia fatta la tua", è un 
simbolo inconfondibile ed eloquente di queste tre virtù. Lui
sofferto su di esso, perché ha collaborato con e ha insegnato il 
poveri e umili, e ha trovato i suoi discepoli tra i pescatori 
della Galilea e dei disprezzati pubblicani. La sua vita è stata una di
Umiltà, pazienza e abnegazione. 

Gli Ospitalieri e i Templari presero su se stessi i voti di 

obbedienza, povertà e castità. L'Agnello, che divenne
lo stemma del Sigillo dell'Ordine dei Poveri 
Soldiery del Tempio di Salomone, trasmesso lo stesso 
lezioni di umiltà e abnegazione come il dispositivo originale di 
due cavalieri in sella a un unico cavallo. Il Gran Comandante
ha avvertito ogni candidato di non essere indotto a entrare nell'Ordine 
dalla vana speranza di godere della pompa e dello splendore terreni. Lui
gli disse che avrebbe dovuto sopportare molte cose, dolorosamente 
contro le sue inclinazioni; e a cui sarebbe stato costretto
rinunciare alla propria volontà e sottomettersi interamente a quella della sua 
superiori. 

Le Case religiose degli Ospitalieri, spogliate da Henry 
la degna figlia dell'Ottavo, Elisabetta, perché l'avrebbero fatto 
Non fare il giuramento di mantenere la sua supremazia, era stata l'elemosina 
case e dispensari e trovatello-asyla, alleviando il 
Stato di molti bambini orfani ed emarginati, e il ministero di 
le loro necessità, i corvi di Dio nel deserto, il pane e 
carne al mattino, pane e carne alla sera. Avevano
state locande all'uomo viandante, che ha sentito da lontano il 
suono della campana del Vespro, che lo invita al riposo e alla devozione 
subito, e chi potrebbe cantare i suoi mattutini con la Stella del Mattino, 
e continua il suo cammino esultante. E i Cavalieri non erano da meno
si distingue per il coraggio in battaglia, che per la tenerezza e lo zelo 
nella loro assistenza agli ammalati e ai morenti. 

I Cavalieri di Sant'Andrea giurarono di difendere tutti gli orfani, 
fanciulle e vedove di buona famiglia, e dovunque 
sentito parlare di assassini, ladri o ladri magistrali che 

opprimeva il popolo, per portarlo alle leggi, al meglio 
il loro potere. 

"Se la fortuna fallisce", così recitavano i voti di Rouge-Croix, "in 
i subacquei atterrano o paesi ovunque tu vada o cavalchi che tu 
trovare un gentiluomo di nome e di famiglia, che ha perso beni, 
nell'adorazione e nel cavalierato, al servizio del re o in qualsiasi altro 
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altro luogo di culto, ed è caduto in povertà, lo farai 
aiuto e sostegno, 

p. 803

r e soccorrerlo, affinché tu possa; e lui ti chiede il tuo
beni per il suo sostentamento, gli darai una parte di tali beni 
come Dio ti ha mandato al tuo potere, e come puoi sopportare ". 

Così la CARITÀ e la GENEROSITÀ sono ancora più essenziali 
qualità di un vero e gentile Cavaliere, e lo sono state in tutto 
età; e così anche CLEMENCY. È un segno di un nobile
la natura per risparmiare i vinti. Il valore è quindi meglio temperato,
quando può rivelare una forza d'animo del gambo nei ceppi lievi di 
pietà, che non brilla mai più luminosa di quando è vestita 
in acciaio. Un uomo marziale, compassionevole, vincerà entrambi
pace e guerra; e in un duplice modo, ottieni la vittoria con onore.
Gli uomini più famosi del mondo hanno avuto in entrambi 
coraggio e compassione. Un nemico riconciliato ne ha uno più grande
valore del lungo treno di prigionieri di un trionfo romano. 

VIRTÙ, VERITÀ e ONORE sono i tre PIÙ 
qualità essenziali di un Cavaliere di Sant'Andrea. "Amerai

Dio al di sopra di ogni cosa, e sii saldo nella fede ", era 
disse ai Cavalieri, sotto la loro responsabilità, "e rimarrete fedeli 
il tuo Sovrano Signore e fedele alla tua parola e promessa. 
Inoltre, non vi siederete in nessun luogo dove dovrebbe fare alcun giudizio 
essere dato ingiustamente contro qualsiasi corpo, a tua conoscenza. " 

La legge non ha il potere di colpire i virtuosi, né può la fortuna 
sovvertire il saggio. Virtù e Saggezza, solo, perfette e
difendere l'uomo. La veste della virtù è un santuario così sacro, quello
anche i principi non osano colpire l'uomo che è vestito così. È
la livrea del Re dei Cieli. Ci protegge quando lo siamo
disarmato; ed è un'armatura che non possiamo perdere, a meno che non lo siamo
falso a noi stessi. È il mandato che teniamo
Il paradiso, senza il quale siamo fuorilegge, che non può rivendicare 
protezione. Né c'è saggezza senza virtù, ma solo a
modo astuto di procurarci la nostra rovina. 

La pace è vicina 

Dove la voce della Sapienza ha trovato un cuore in ascolto. 

Tra l'ululato di più di tempeste invernali. 

L'alcione sente la voce delle ore primaverili, 

Già in volo. 
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Sir Lancillotto pensava che nessuna cavalleria fosse uguale a quella della virtù. Q
uesto
parola significa non solo continenza, ma soprattutto virilità, e 
quindi include quello che nell'antico inglese si chiamava souffrance, quello 
resistenza paziente che è come lo smeraldo, sempre verde e 
fioritura; 

p. 804

e anche quell'altra virtù, la rettitudine, la rettitudine, una virtù così 
forte e così potente, che per mezzo di esso tutte le cose terrene 
quasi riescono a essere immutabili. Anche le nostre spade si formano
per ricordarci la Croce, e tu e chiunque altro di noi potete 
vivere per mostrare quanto gli uomini sopportano e non muoiono; per questo
il mondo è un luogo di dolore e lacrime, di grandi mali e a 
una calamità costante, e se vorremmo guadagnarci il vero onore, noi 
non deve permettere che nessuna virtù di un Cavaliere ci diventi estranea, 
come amici degli uomini, freddamente supplicati e poco apprezzati, 
diventare semplici conoscenti. 

Non dobbiamo guardare con impazienza o rabbia coloro che feriscono 
noi; perché è molto incoerente con la filosofia, e in particolare
con la Divina Sapienza che dovrebbe governare ogni Principe 
Adepto, per tradire ogni grande preoccupazione per i mali che il 
mondo, che il volgare, sia in abiti che a brandelli, può 
infliggere ai coraggiosi. Il favore di Dio e l'amore del nostro
I fratelli poggiano su una base che la forza della malizia non può 
rovesciare; e con questi e un carattere generoso e nobile
equanimità, abbiamo tutto. Per essere coerenti con il nostro
professioni come massoni, per mantenere la dignità della nostra natura, il 
coscienza del nostro onore, lo spirito dell'alto 
cavalleria che è il nostro vanto, dobbiamo disdegnare i mali che sono 
solo materiale e corporeo, e quindi non può essere più grande di 
un colpo o un cozenage, che una ferita o un sogno. 

Guarda ai tempi antichi, Sir E-, per esempi eccellenti 

di VIRTÙ, VERITÀ e ONORE, e imita con un nobile 
emulazione degli Antichi Cavalieri, i primi Ospitalieri e 

Templari, Bayard, Sydney e Saint Louis; nel
parole di Plinio al suo amico Massimo, Revere l'antico 
gloria, e quella vecchiaia che nell'uomo è venerabile, nelle città 
sacro. Onora l'antichità e le grandi imprese e non togliere nulla
dalla dignità e dalla libertà di chiunque. Se quelli che adesso
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fingere di essere il grande e potente, il dotto e il saggio del 
mondo, sarà d'accordo nel condannare la memoria dell'eroico 
Cavalieri di epoche passate, e in carica di follia noi chi 
pensare che dovrebbero essere tenuti in eterno ricordo, e 
che dovremmo difenderli da un cattivo ascolto, vero 
ricorda che se questi che ora affermano di governare e insegnare il 
il mondo dovrebbe condannare o disprezzare il tuo povero tributo di fedeltà, 
tuttavia sta a te sopportarlo con modestia, e tuttavia non esserlo 
vergogna, poiché verrà il giorno in cui questi che ora disprezzano 
quelli che erano di natura infinitamente superiore e più fine di 

p. 805

sono, sarà dichiarato che hanno vissuto poveri e pietosi 
vite, e il mondo si affretterà a dimenticarle. 

Ma nemmeno tu devi crederlo, anche in questo molto diverso 
età, del commercio e del commercio, delle vaste ricchezze di molti, e 
la povertà di migliaia, di fiorenti città e case popolari 
case ciondolanti di poveri, di chiese con banchi in affitto, 
e teatri, teatri d'opera, dogane e banche, di 
vapore e telegrafo, di negozi e palazzi commerciali, di 
manifatture e sindacati, la Gold-room e la 
Borsa, di giornali, elezioni, congressi e 
Legislature, della spaventosa lotta per la ricchezza e il 

disputa costante per il luogo e il potere, del culto pagato 
i figli di mammona e la cupidigia del rango ufficiale, 
non ci sono uomini dell'antico timbro da riverire, no 
anime eroiche e cavalleresche, che conservano la loro nobiltà e 
equanimità nel caos delle passioni contrastanti, dell'ambizione 
e bassezza che li avvolge. 

È del tutto vero che il governo tende sempre a diventare un 
cospirazione contro la libertà; oppure, dove i voti cedono, cadere
abitualmente in tali mani quel poco che è nobile o 
cavalleresco si trova tra coloro che razziano e guidano il popolo. 
È vero che gli uomini, in questa epoca, si distinguono 
per altre cose, e può avere nome e fama e adulatori 
e lacqueys, e l'oblazione di adulazione, che avrebbe, in a 
età cavalleresca, sono stati disprezzati per la mancanza in loro di tutti 
vera gentilezza e coraggio; e che tali uomini sono probabili come
qualsiasi per essere votato dalla moltitudine, che raramente ama o 
discernere o ricevere la verità; che correva dietro alla fortuna, odiando ciò che è
oppressi e pronti ad adorare i ricchi; chi ama
accusa e odio scuse; e che sono sempre contenti di farlo
ascoltare e pronto a credere il male di coloro che non si preoccupano per loro 
favorire e non cercare il loro applauso. 

Ma nessun paese potrà mai essere completamente senza uomini del passato 
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sforzo e timbro eroici, la cui parola nessun uomo oserà 
dubbio, la cui virtù risplende in tutte le calamità e 
inverte e tra tutte le tentazioni, e il cui onore 
luccica e luccica puramente e perfettamente come il 
uomini di diamante che non sono completamente schiavi della materia 

occupazioni e piaceri della vita, completamente immersi nel commercio, 
nell'allevamento del bestiame, nell'elaborazione e nell'applicazione di 
regolamenti sulle entrate, nella beffa della legge, il. oggetti
di invidia politica, nel commercio di base della letteratura inferiore, o in 
le vanità senza cuore e vuote di un'eterna dissipazione. Ogni

p. 806

generazione, in ogni paese, lascerà in eredità a coloro che 
gli succedono splendidi esempi e grandi immagini dei morti, a 
essere ammirato e imitato; ce n'erano tra i romani,
sotto gli imperatori più vili; tale in Inghilterra quando il Long
Il Parlamento ha stabilito; tale in Francia durante i suoi Saturnalia di
irreligione e omicidio, e alcuni di questi hanno fatto gli annali 
L'America illustre. 

Quando le cose tendono a quello stato e condizione in cui, in qualsiasi 
paese sotto il sole, la gestione dei suoi affari e il 
le usanze del suo popolo richiederanno agli uomini di nutrire un'incredulità 
nella virtù e nell'onore di coloro che fanno e di coloro che sono 
incaricato di eseguire le leggi; quando ci sarà ovunque a
spirito di sospetto e disprezzo di tutti coloro che ricoprono o cercano una carica, 
o 
hanno accumulato ricchezza; quando la falsità non sarà più
disonore un uomo, e i giuramenti non danno alcuna garanzia di verità 
testimonianza, e un uomo difficilmente si aspetta che un altro mantenga la fede 
con lui, o per esprimere i suoi veri sentimenti, o per essere fedele a qualcuno 
partito o per qualsiasi causa quando un altro si avvicina a lui con a 
corrompere; quando nessuno si aspetta che quello che dice venga stampato
senza aggiunte, perversioni e false dichiarazioni; quando
Le sventure pubbliche devono essere trasformate in profitto privato, la stampa 

assecondare la licenziosità, il pulpito risuona di politica 
arringhe, lunghe preghiere a Dio, eloquentemente consegnate a 
ammirando i revisori, essere scritto per la pubblicazione, come le poesie 
e discorsi politici; quando la rettitudine dei giudici lo farà
essere messo in dubbio e l'onestà dei legislatori essere uno scherzo permanente; 
allora gli uomini potrebbero arrivare a dubitare che i vecchi tempi non lo fossero 
meglio del nuovo, il Monastero dell'Opera Bouffe, il 
piccola cappella del bar, i conventi del 
edifici grandi quanto loro, senza la loro antichità, senza 
la loro bellezza, senza la loro santità, veri Templi Acherusiani, 
dove il passante ascolta dall'interno il frastuono incessante 
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e clang e scontro di macchinari, e dove, quando il 
suona il campanello, è chiamare i disgraziati al loro lavoro e non al loro 
preghiere; dove, dice uno scrittore animato, tengono il passo a
lode perenne del Diavolo, prima delle fornaci che sono 
mai sofferto per raffreddarsi. 

È stato ben detto che qualunque cosa ci allontani dal 
potere dei nostri sensi, qualunque cosa renda il Passato, il Lontano o 
il futuro, predominante sul presente, ci fa avanzare nel 
dignità degli esseri pensanti. I moderni rivali del tedesco
Spa, con le loro pretese ostentate e fronzoli economici, loro 
follie e frivolezze, loro cronache di danze e ineleganti 
feste e i loro bollettini 

p. 807

dei nomi e dei vestiti delle donne, sono scarsi sostituti del 
Monastero e chiesa che i nostri antenati avrebbero costruito 
nelle profonde valli segrete, rinchiuse tra aspre 

montagne e foreste di pini cupi; e un uomo di
Sarebbe stato un temperamento meditativo, colto e di sentimento poetico 
felice se potesse scambiare l'albergo appariscente, in mezzo al boato e 
tumulto della città, o la pretenziosa osteria del paese- 
città, per un vecchio monastero umile sul ciglio della strada, dove 
poteva rinfrescare se stesso e il suo cavallo senza dover temere 
o orgoglio, impertinenza o furfanteria, o per pagare lo sfarzo, 
scintillio e ornamenti sgargianti; poi dove avrebbe potuto fare
le sue orazioni in una chiesa che risuonava di divina armonia, 
e non c'erano banchi dove la ricchezza potesse isolarsi all'interno; 
dove poteva vedere i poveri felici ed edificati e 
rafforzato dai pensieri del Cielo; dove poteva
poi conversare con uomini dotti, santi e gentili, e 
prima di partire poteva esaltare e calmare il suo spirito 
ascoltando la canzone della sera. 

Anche la Massoneria libera ha moltiplicato così tanto i suoi membri che i suoi 
gli obblighi sono meno considerati delle semplici promesse che 
gli uomini si fanno l'un l'altro per le strade e nei mercati. 
Chiede un avviso pubblico e corte la notorietà per decine di 
riviste sconsiderate; si alterna in questi, o, incorporato da
legge, porta le sue controversie in tribunale. Le sue elezioni sono,
in alcuni Orientali, condotto con tutto il calore e l'entusiasmo, 
la ricerca di cariche e la gestione delle lotte politiche per 
posto. E uno sfarzo vuoto, con abiti semi-militari e esercitazioni,
di cittadini pacifici, scintillanti di stendardi dipinti, pennacchi, 
e gioielli, sgargianti e ostentati, lodano il pubblico 
favore e ammirazione femminile un Ordine che sfida 
confronto con i nobili Cavalieri, i soldati eroici 
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racchiusi nell'acciaio e nella cotta, arginano i disprezzatori di pericolo e morte, 
che si sono fatti ricordi immortali e hanno vinto 
Gerusalemme dagli infedeli e combatté ad Acri e Ascalon, 
ed erano il baluardo della cristianità contro i saraceni 
legioni che sciamavano dietro la bandiera verde del Profeta 
Mohammed. 

Se tu, Sir E-, saresti rispettabile come cavaliere, e non come 

mero pretendente di orpello e cavaliere di paglia, devi 
pratica, e sii diligente e ardente nella pratica del 
virtù che hai professato in questa laurea. Come può un massone
fa voto di essere tollerante e denuncia subito un altro per il suo 
opinioni politiche? Come voto di essere zelante e costante nel
servizio dell'Ordine, 

p. 808

ed essere così inutile come se fosse morto e sepolto? Che cosa
gli giova il simbolismo del Compasso e del Quadrato, se 
i suoi appetiti sensuali e le passioni più basse non sono governati da, 
ma dominatore del suo senso morale e della sua ragione, l'animale 
sopra il divino, il terreno sopra lo spirituale, entrambi i punti di 
il compasso che rimane sotto la piazza? Che orribile
derisione per chiamare un "fratello", che egli diffama 
Profano, presta denaro a usura, frodi nel commercio o 
saccheggi per legge per imbroglio? 

VIRTÙ, VERITÀ, ONORE! Possedere questi e mai più 
dimostrandoti falso ai tuoi voti, sarai degno di essere chiamato 
te stesso un cavaliere, al quale Sir John Chandos potrebbe, se vivente, 

dare la sua mano, e chi St. Louis e Falkland, Tancred e 
Baldassar Castiglione riconoscerebbe come degno di loro 
amicizia. 

La cavalleria, diceva un nobile spagnolo, è un ordine religioso, e lì 
sono Cavalieri della Fraternità dei Santi in Cielo. Quindi fallo
tu qui, e per tutto il tempo a venire, metti da parte tutto ciò che non è caritatev
ole 
e la sensazione di pentimento; essere la prova d'ora in poi contro il
suggestioni di passione indisciplinata e zelo disumano; imparare
odiare i vizi e non i viziosi; accontentarsi del
adempimento dei doveri che il vostro massonico e cavalleresco 
professioni richiedono; essere governato dai vecchi principi di
onore e cavalleria, e rispetto con costanza quella Verità 
che è sacro e immutabile come Dio stesso. E al di sopra
tutto, ricorda sempre, che la gelosia non è la nostra vita, né 
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disputa la nostra fine, né disunione la nostra salute, né vendetta nostra 
felicità; ma l'amorevole gentilezza è tutto questo, più grande della speranza,
più grande della fede, che può rimuovere le montagne, propriamente la 
l'unica cosa che Dio richiede da noi, e in possesso di 
che è l'adempimento di tutti i nostri doveri. 

[Da Ill. •• Bro - '• Rev - WW Lord, 32 °] 

Siamo costretti a confessare che è vero, che gli uomini, in questo 
Age of Iron, adora gli dei del legno, del ferro e dell'ottone, i 
lavoro delle proprie mani. Il motore a vapore è il pre¬
eminente dio del diciannovesimo secolo, i cui idolatri sono 
ovunque, e coloro che ne esercitano il tremendo potere 
si considerano saldamente dèi, ovunque nel mondo civilizzato 

mondo. 

Altri lo confessano ovunque e dobbiamo confessare qui, come 
a malincuore, tuttavia, che l'età che rappresentiamo è 
ristretto e non ingrandito dalle sue scoperte, e ha perso a 
mondo più grande di esso 

p. 809

ha guadagnato. Se non possiamo arrivare al satirico che lo dice
il nostro secolo adorato 

- la sua ampia schiena da pagliaccio gira ampiamente sulla gloria delle stelle, 

possiamo andare con lui quando aggiunge, 

Siamo dèi secondo i nostri calcoli, e possiamo anche tacere il nostro 
templi 

E maneggia in mezzo al vapore d'incenso, il tuono delle nostre macchine: 
Perché lanciamo acclamazioni di auto-ringraziamento, auto-ammirazione, 
Con, ad ogni passo, "Corri più veloce, o meravigliosa, meravigliosa età!" 
Poca attenzione se le nostre anime sono forgiate nobilmente come il nostro ferro. 

O se gli angeli ci loderanno per la meta del pellegrinaggio. 

Ingannati dal loro aumento ma ancora molto imperfetto 
conoscenza e dominio limitato delle forze brute della natura, 
gli uomini immaginano di aver scoperto i segreti del Divino 
Saggezza, e non esitate, nei propri pensieri, a mettere 
la piudenza umana al posto del Divino. La distruzione è stata
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denunciato dai profeti contro Tiro e Sidone, Babilonia, 
e Damasco e Gerusalemme, come conseguenza dei peccati di 

la loro gente; ma se il fuoco ora consuma o il terremoto va in frantumi
o il tornado schiaccia una grande città, quelli vengono derisi come 
fanatici e derisi per essersi lasciati andare al cant, o rimproverati 
Scortesia farisaica, che si azzardano a credere e dire 
che ci sono le retribuzioni divine e il giudizio di Dio nel 
min operato dalle Sue potenti agenzie. 

La scienza, vagando nell'errore, lotta per rimuovere Dio 
Provvidenza a distanza da noi e dall'Universo materiale, 
e di sostituire la sua supervisione e cura e costante 
sovrintendere, ciò che chiama Forze - Forze della Natura - Forze di 
Importa. Non vedrà che le forze della natura sono varie
azioni di Dio. Quindi diventa antagonista a tutta la religione,
ea tutta la vecchia fede che ha dall'inizio 
illuminò le anime umane e costituì la loro coscienza 
della propria dignità, poi origine divina e della loro immortalità; 
quella Fede che è la Luce mediante la quale è l'anima umana 
abilitato, per così dire, a vedere se stesso. 

Non è una sola religione, ma la base di tutte le religioni, la 
Verità che è in tutte le religioni, anche nel credo religioso 
Massoneria, questo è in pericolo. Perché tutte le religioni hanno dovuto tutto
la vita che hanno avuto, e il loro stesso essere, alla fondazione 
su cui sono stati allevati; la proposta, considerata
innegabile e un assioma, che la Provvidenza di Dio governa 
direttamente in tutti gli affari e cambiamenti delle cose materiali. Il
La scienza dell'epoca ha le sue mani 
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sulle colonne del tempio e lo dondola fino alle fondamenta. 
Finora i suoi sforzi distruttivi non hanno fatto altro che staccarsi dall'antico 
strutturare il fret-work tarlato della superstizione e scosso 
giù alcune aggiunte incoerenti - torrette abitate da gufi di 
ignoranza e massicci oggetti di scena che non supportavano nulla. Il
la struttura stessa sarà rovesciata, quando, nel vivido 
linguaggio di uno scrittore vivente, "La ragione umana entra nel 
trono di Dio e agita la sua torcia sui minuti del 
Universo." 

La scienza si occupa solo di fenomeni, ed è solo ciarlataneria 
quando balbetta sui poteri o le cause che producono 
queste, o quali sono le cose, in sostanza, di cui ci dà 
semplicemente i nomi. Non sa più cosa Luce o Suono o
Il profumo è, di quanto facessero gli allevatori ariani, quando loro 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 837 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

contava l'alba e il fuoco, la fiamma e la luce e il calore come 
di Dio. E che la Scienza Ateistica non è nemmeno metà scienza,
che attribuisce l'Universo e i suoi poteri e forze a a 
sistema di leggi naturali o ad un'energia intrinseca della Natura, o 
a cause sconosciute, esistenti e operanti indipendentemente da a 
Potere divino e soprannaturale. 

Questa teoria sarebbe notevolmente rafforzata, se la scienza lo fosse sempre 
in grado di proteggere la vita e la proprietà e, con qualsiasi cosa 
come la certezza di cui si vanta, assicurando gli interessi umani 
anche contro gli agenti distruttivi che l'uomo stesso 
si sviluppa nei suoi sforzi per servirli. Fuoco, il quarto
elemento, come lo consideravano i vecchi filosofi, è il suo più utile 
e servitore abietto. Perché l'uomo non può impedire la sua rottura

quell'antica indenture, vecchia come Prometeo, vecchia come Adamo? Perché
non può essere certo che da un momento all'altro il suo terribile soggetto 
non può irrompere e torreggiare nel suo padrone, tiranno, 
distruttore? È perché è anche un potere della natura; in cui
ultima prova delle forze, è sempre superiore all'uomo. È altresì
perché, in un senso diverso da quello in cui è il 
servo dell'uomo, è il servitore di Colui che fa suo 
ministra una fiamma di fuoco, e Chi è sulla natura, come la natura è 
sull'uomo. 

Ci sono poteri della natura che l'uomo non tenta nemmeno 
per verificare o controllare. Il Napoli non fa nulla contro il Vesuvio.
Valparaiso trema solo per la terra tremante prima del 
prossimo terremoto. Le sessantamila persone che sono andate
giù vivo nella tomba quando Lisbona seppellì la sua popolazione 
sia sotto terra che sotto il mare non conoscevano le cause, e 
nessun possibile controllo sul potere, che ha effettuato il loro 
distruzione. 

p. 811

Ma qui il servo, e, in un certo senso, la creatura dell'uomo, il 
schiavo della cucina e della fabbrica, l'umile schiavo della lampada, 
impegnato nel suo lavoro più servile, apparendo come un po ' 
punto di fiamma, o forse una debole scintilla, improvvisamente scatta il suo 
catena fragile, si rompe dalla sua prigione e salta con 
furia distruttiva, come dal seno stesso dell'Inferno, sul 
dimore condannate di cinquantamila esseri umani, ciascuno di 
il quale, solo un attimo prima, si era concepito suo maestro. 
E quegli audaci vigili del fuoco, con la loro artiglieria ad acqua, la sua 

i conquistatori, a quanto pare, su così tanti campi di mezzanotte, stanno in piedi 
paralizzato in presenza del loro conquistatore. 
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In altre questioni relative alla sicurezza e agli interessi umani noi 
hanno osservato quanto la scienza diventi fiduciosa sul 
forza di qualche lieve successo nella guerra dell'uomo con la natura, 
e quanto incline a mettersi al posto di 
Provvidenza, che, per la stessa forza del termine, è l'unica 
scienza assoluta. Verso l'inizio di questo secolo, per
Ad esempio, la scienza medica e sanitaria aveva fatto, nel corso 
di pochi anni, grandi e meravigliosi progressi. Il grande
peste che ha devastato l'Europa nel XIV e XV 
secoli, e riapparve nel diciassettesimo, era stato 
identificato con una malattia che cede all'illuminato 
trattamento, e la sua antica virulenza è stata attribuita 
ignoranza dell'igiene e delle sporche abitudini di un'epoca passata. 
Un altro flagello fatale e deturpante aveva in larga misura 
stato controllato dalla scoperta della vaccinazione. Dal Sangrado
a Sydenham, da Paracelso a Jenner, aveva l'arte della guarigione 
effettivamente preso un lungo passo. La Facoltà potrebbe essere scusata lo aveva fa
tto
poi disse: "L'uomo è mortale, la malattia sarà spesso fatale; ma 
non ci sarà più macellazione senza resistenza e non necessaria 
da malattie infettive, niente più carneficina generale, non più 
carnevali di terrore e grandi feste di morte ". 

Il presuntuoso vanto difficilmente sarebbe morto sul labbro, 
quando, dalle misteriose profondità dell'India più remota, uno spettro 
si avvicinò, o meglio un mostro si insinuò, più pauroso di 
l'occhio umano non aveva mai visto. E non con un istinto più sicuro

fa la tigre delle giungle, dov'era questa terribile pestilenza 
bom, senti l'odore del sangue nell'aria, che ha fatto questo 
Distruttore invisibile, questo temibile agente del Potere Onnipotente, questo 
Conseguenza tremenda di qualche causa sufficiente, profuma il 
contaminò l'atmosfera dell'Europa e volse la sua verso Ovest 
marcia devastante. I milioni di morti lasciati sul suo cammino
attraverso l'Asia non ha dimostrato nulla. Erano disarmati, ignoranti,
indifeso, non aiutato dalla scienza, indifeso dall'arte. Il

p. 812

il colera era per loro imperscrutabile e irresistibile come Azrael, il 
Angelo della morte. 

Ma è arrivato in Europa e ha spazzato le sale della scienza come era accaduto 
spazzò il villaggio indiano e il khan persiano. Saltò come
silenziosamente e discese come destmctively sul 
popolazione di molte alte torri, larghe pavimentate, purificate e 
disinfettata città del Nido come sui Paria di Tanjore e 
le strade sporche di Stamboul. A Vienna, Parigi, Londra, il
scene della grande peste furono rievocate. 
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Il malato iniziò nel suo letto, 

L'osservatore balzò sul pavimento, 
Al grido, porta fuori i tuoi morti, 

Il carrello è alla porta! 

Era questo il giudizio di Dio Onnipotente? Sarebbe stato audace
chi dovrebbe dire che lo era; sarebbe più audace chi dovrebbe
dire che non lo era. A Parigi, almeno, quella Babilonia europea, come

spesso hanno le ulteriori parole del profeta alla figlia di 
i Caldasani, la signora dei regni, si sono adempiuti? "Tuo
la saggezza e la tua conoscenza ti hanno pervertito e tu l'hai fatto 
ha detto nel tuo cuore io sono e nessun altro oltre a me. Perciò
il male verrà su di te; non saprai da dove viene
si alza; e il male cadrà su di te; tu non sarai capace
rimandare; la desolazione verrà su di te all'improvviso ".

E quanto a Londra, sembrava un giudizio, se è vero 
il colera asiatico ha avuto origine nell'avarizia inglese e 
crudeltà, come suppongono chi la fa risalire alla tassa quale Warren 
Hastings, quando il governatore generale dell'India impose il sale, 
tagliandone così l'uso a milioni di mangiatori di verdure 
razze d'Oriente: proprio come quella malattia la cui ombra spettrale 
si trova sempre sulla soglia dell'America, ha avuto origine nel 
l'avarizia e la crudeltà della tratta degli schiavi, traducendo l'africano 
febbre della costa al clima congeniale delle Indie occidentali e 
America meridionale: la febbre gialla del primo e del 
vomito negro of the latter. 

Ma dovremmo essere lenti a trarre conclusioni dal nostro meschino 
logica umana all'etica dell'Onnipotente. Qualunque sia il file
la crudeltà della tratta degli schiavi, o la gravità della schiavitù sul 
continenti o isole d'America, dovremmo ancora, riguardo 
le sue presunte conseguenze, forse sarebbe più saggio dirlo 
grande e semplice Casuista che ha dato al mondo il cristiano 
religione: "Supponiamo che questi Galilei fossero peccatori di sopra 
tutti i galilei perché 
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hanno sofferto cose del genere? o quei diciotto su cui il
la torre di Siloe cadde e li uccise, pensate che lo fossero 
peccatori soprattutto gli uomini che abitavano a Gerusalemme? " 
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La retribuzione impedisce la ritorsione, anche a parole. Una città in frantumi
bruciata, distrutta, desolata, una terra devastata, umiliata, fatta 
un deserto e un deserto, o indossa la corona spinosa di 
l'umiliazione e la sottomissione, è investita del sacro 
prerogative e immunità dei morti. L'umano di base
la vendetta dell'esultanza per la sua caduta e la rovina dovrebbe ritirarsi 
imbarazzato alla presenza dell'infinito castigo divino. 
"Il perdono è più saggio della vendetta", insegna la nostra Massoneria 
noi, "ed è meglio amare che odiare". Lascialo entrare
grandi calamità la mano di Dio, taci e temi le sue 
sentenze. 

Gli uomini sono grandi o piccoli di statura come piace a Dio. Ma loro
la natura è grande o piccola a piacimento. Gli uomini no
bom, alcuni con grandi anime e alcuni con piccole anime. Uno per
prendere pensiero non può aumentare la sua statura, ma può aumentare la sua 
anima. Con un atto di volontà può diventare un gigante morale,
o rendersi nano come un pigmeo. 

Ci sono due nature nell'uomo, quella superiore e quella inferiore, la 
grande e meschino, nobile e ignobile; e lui può e
deve, con il proprio atto volontario, identificarsi con l'uno 
o con l'altro. La Massoneria è uno sforzo continuo per esaltare il
la natura più nobile sull'ignobile, lo spirituale sul materiale, 
il divino nell'uomo sull'umano. In questo grande sforzo e

scopo i gradi cavallereschi concordano e cooperano con 
quelli che insegnano le magnifiche lezioni di moralità e 
filosofia. Magnanimità, misericordia, clemenza, un perdono
temperamento, sono virtù indispensabili al carattere di un perfetto 
Cavaliere. Quando il principio basso e malvagio nella nostra natura dice:
"Non dare; riserva la tua beneficenza agli impoveriti 
amici, o almeno estranei ineccepibili, non concedetelo 
sui nemici di successo, amici solo in virtù del nostro 
disgrazie ", il principio rabbioso la cui voce parlò dal 
Il disprezzato Galileo dice: "Fai del bene a coloro che ti odiano, per se 
ami quelli (solo) che ti amano, che ricompensa hai? Fare
non pubblicani e peccatori la stessa cosa "- cioè, le raccolte delle tasse 
e malvagi oppressori, romani armati ed ebrei rinnegati, 
chi conti i tuoi nemici? 

XXX. 

CAVALIERE KADOSH. 

Spesso traggiamo più profitto dai nostri nemici che dai nostri amici. 
"Ci appoggiamo solo su ciò che resiste" e dobbiamo 
il nostro successo all'opposizione. I migliori amici della Massoneria in
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L'America era l'anti-massone del 1826, e allo stesso tempo 
erano i suoi peggiori nemici. Gli uomini non sono che gli automi di
Provvidenza, e usa il demagogo, il fanatico e il 
furfante, una trinità comune nelle repubbliche, come i suoi strumenti e 
strumenti per effettuare ciò di cui non sognano, e 
che si immaginano incaricati di impedire. 

Gli Anti-Massoni, alcuni traditori e spergiuri, altri semplici 

furfanti politici, massoneria purificata dalla persecuzione e così via 
ha dimostrato di essere i suoi benefattori; per ciò che è perseguitato,
cresce. A loro è dovuta la sua attuale popolarità, la svalutazione
dei suoi Gradi, l'invasione delle sue Logge, che non sono più 
Santuari, dalla moltitudine; il suo sfarzo e lo sfarzo e
display esagerato. 

Un centinaio di anni fa si era saputo che i 7 pence lo erano 
i Templari sotto un velo, e quindi il Grado era pro¬ 
scritto e, cea sing to be work , divenne un semplice breve e
cerimonia formale, sotto un altro nome. Ora, dalla tomba in
che dopo i suoi omicidi ha marcito, Clemente Quinto ulula 
contro i successori delle sue vittime, nell'allocuzione di Pio 
Nono contro i Liberi Muratori. I fantasmi dei morti
Templari 
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infestano il Vaticano e disturbano il sonno dei paralizzati 
Papato, che, temendo i morti, grida il suo 
scomuniche e anatemi impotenti contro i vivi. 
È una dichiarazione di guerra, necessaria per suscitare l'apatia 
e inerzia all'azione. 

Un nemico dei Templari ci svelerà il segreto di questo pontefice 
ostilità contro un Ordine che esiste da secoli in 
nonostante i suoi anatemi, e ha i suoi santuari e Asyla 
anche a Roma. 

Sarà facile, come leggiamo, separare il falso dal vero, 

le audaci congetture dai semplici fatti. 

"Un potere che ha governato senza antagonismo e senza 
la concorrenza, e di conseguenza senza controllo, si è rivelata fatale 
al Sacerdotal Royalties; mentre le Repubbliche, dall'altra
mano, era perito dal conflitto di libertà e franchigie, 
che, in assenza di tutti i doveri gerarchicamente sanzionati e 
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forzati, erano presto diventati semplici tirannie, rivali con uno dei 
altro. Per trovare un mezzo stabile tra questi due abissi, il
l'idea degli Ierofanti cristiani era quella di creare una società 
dedito all'abnegazione da voti solenni, protetto da severo 
regolamenti; che dovrebbe essere reclutato per iniziazione, e
quale, unico depositario dei grandi religiosi e sociali 
segreti, dovrebbero fare Re e Pontefici, senza esporlo 
alle corruzioni del potere. In quello era il segreto di quello
regno di Gesù Cristo, che, senza essere di questo mondo, 
governerebbe tutte le sue grandiosità. 

"Questa idea ha presieduto alla fondazione del grande religioso 
ordini, così spesso in guerra con le autorità secolari, 
ecclesiastico o civile. La sua realizzazione è stata anche il sogno del
sette dissidenti di Gnostici o Illuminati che fingevano di farlo 
collegare la loro fede con la tradizione primitiva del 
Cristianesimo di San Giovanni. Alla fine divenne una minaccia per
la Chiesa e la Società, quando un Ordine ricco e dissoluto, 
iniziato nelle misteriose dottrine della Cabala, sembrava 
disposto a rivoltare contro l'autorità legittima il conservatore 
principio della Gerarchia e con cui minacciò il mondo intero 
un'immensa rivoluzione. 

"I Templari, la cui storia è così imperfettamente conosciuta, lo erano 
quei terribili cospiratori. Nel 1118, nove Knights Crusaders in
l'Oriente, tra cui Geoffroi de Saint-Omer e 
Hugues de Payens, consacrati alla religione e 
ha prestato giuramento tra le mani del Patriarca di 
Costantinopoli, una sede sempre segretamente o apertamente ostile a questo 
di Roma dal tempo di Fozio. L'oggetto dichiarato di
I Templari dovevano proteggere 
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i cristiani venuti a visitare i Luoghi Santi: il loro segreto 
oggetto era la ricostruzione del Tempio di Salomone sul 
modello profetizzato da Ezechiele. 

"Questa ricostruzione, formalmente prevista dagli Judai'zing 
I mistici delle epoche precedenti, erano diventati il sogno segreto di 
i Patriarchi d'Oriente. Il Tempio di Salomone, ricostruito
e consacrato al culto cattolico sarebbe diventato, in 
effetto, la metropoli dell'Universo; l'Oriente avrebbe prevalso
sopra l'Occidente, e lo avrebbero fatto i Patriarchi di Costantinopoli 
possiedono se stessi del potere papale. 

"I Templari, o poveri compagni di soldato" della Santa Casa di 
il Tempio destinato ad essere ricostruito, prese come modelli, nel 
Bibbia, i guerrieri massoni di Zorobabel, che lavoravano, 
tenendo la spada in una mano e la cazzuola nell'altra. 
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Quindi era che la spada e la cazzuola erano il 
insegne dei Templari, che successivamente, come si vedrà, 
si sono nascosti sotto il nome di Brethren Masons. 

[Questo nome, Freres Masons in francese, adottato a titolo di 
riferimento segreto ai Costruttori del Secondo Tempio, era 
corrotto in inglese in Tree-Masons, come Pythagore de 
Crotone era in Peter Gower di Groton in Inghilterra. 

Khairum o Khur-um, (un nome interpretato male in Hiram) da 
un artefice in ottone e altri metalli, divenne il capo 
Costruttore dell'Haikal Kadosh, l'Eloly Elouse, del Tempio, 
il lepo <g Aopoc; e le parole Bonai e Banaim appaiono ancora
nei gradi massonici, che significa costruttore e costruttori.] 

"La cazzuola dei Templari è quadrupla e triangolare 
piastre di esso sono disposte a forma di croce, rendendo il 
Pantacolo cabalistico conosciuto con il nome di Croce del 
Est. Il Cavaliere d'Oriente e il Cavaliere d'Oriente e
West, hanno nei loro titoli allusioni segrete ai Templari di 
chi erano all'inizio i successori. 

"Il pensiero segreto di Elugues de Payens, nel fondare il suo 
Ordine, non era esattamente per servire l'ambizione dei Patriarchi 
di Costantinopoli. In quel periodo in Oriente esisteva a
Setta dei cristiani giovanni, che affermava di essere l'unico vero 
Iniziati ai veri misteri della religione del Salvatore. 
Fingevano di conoscere la vera storia di YESUS the 
UNTO, e, adottando in parte le tradizioni ebraiche e 
i racconti del Talmud, hanno ritenuto che i fatti raccontati in 
gli Evangeli non sono che allegorie, la cui chiave è San Giovanni 
dà, nel dire che il 
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il mondo potrebbe essere riempito con i libri che potrebbero essere scritti 
sulle parole e le azioni di Gesù Cristo; parole che, loro
pensò, sarebbe stata solo una ridicola esagerazione, se lo fosse stato 
senza parlare di un'allegoria e di una leggenda, che potrebbero essere variate 
e prolungato all'infinito. 

"I Johanniti attribuirono a San Giovanni la fondazione del loro 
Secret Church, e i Gran Pontefici della Setta presumevano il 
titolo di Christos, Unto o Consacrato, e rivendicato a 
si sono succeduti da San Giovanni da un 
successione ininterrotta dei poteri pontifici. Colui che, al
periodo della fondazione dell'Ordine del Tempio, rivendicato 
queste prerogative immaginarie, si chiamava TEOCLETO; lui
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conosceva HUGUES DE PAYENS, lo iniziò al 
Misteri e speranze della sua pretesa chiesa, lo sedusse 
dalle nozioni di Sacerdozio Sovrano e Regalità Suprema, 
e infine lo ha designato come suo successore. 

"Così l'Ordine dei Cavalieri del Tempio era al suo massimo 
origine dedita alla causa dell'opposizione alla tiara di Roma 
e le corone dei re e l'Apostolato della Cabalistica 
Lo gnosticismo era affidato ai suoi capi. Per San Giovanni stesso
era il padre degli gnostici e l'attuale traduzione di 
la sua polemica contro gli eretici della sua Setta e contro i pagani 
chi ha negato che Cristo fosse il Verbo, è in tutto a 
travisamento, o almeno incomprensione, del tutto 
Spirito di quell'Evangelo. 

"Le tendenze e le dottrine dell'Ordine sono state avvolte 

mistero profondo, e all'esterno professava il più perfetto 
ortodossia. Solo i Capi conoscevano lo scopo dell'Ordine: il
I subalterni li seguirono senza diffidenza. 

"Acquisire influenza e ricchezza, poi intrighi e al bisogno 
combattere, stabilire il giovannita o gnostico e cabalistico 
dogma, erano l'oggetto e il mezzo proposti agli iniziati 
Fratelli. Il papato e le monarchie rivali, dicevano
loro, vengono venduti e acquistati in questi giorni, diventano corrotti e 
domani, forse, si distruggeranno a vicenda. Tutto questo
diventate patrimonio del Tempio: il mondo arriverà presto 
a noi per i suoi Sovrani e Pontefici. Costituiremo il
equilibrio dell'Universo, ed essere governanti sui Maestri di 
il mondo. 

"I Templari, come tutti gli altri ordini e associazioni segreti, 
aveva due dottrine, una nascosta e riservata al 
Masters, che era il Johannism; l'altro pubblico, che era
il cattolico romano. Così hanno ingannato gli avversari
chi cercavano 
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soppiantare. Da qui la Libera Massoneria, volgarmente immaginata di avere
iniziato con Dionysian Architects o Gennan Stone- 
operai, adottò San Giovanni Evangelista come uno dei suoi 
patroni, associandosi a lui, per non suscitare l ' 
sospetti di Roma, San Giovanni Battista, e quindi di nascosto 
proclamandosi figlio della Cabala e dell'Essenismo 
insieme." 

[Per il Johannism of the Adepts era la Cabala del 
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prima gnostici, degenerando poi in quelli eretici 
forme sviluppate dallo gnosticismo, così che anche Manes aveva 
i suoi seguaci tra loro. Molti hanno adottato le sue dottrine del
due Principi, il cui ricordo è perpetuato dal 
manico del pugnale e pavimentazione tassellata o pavimento di 
la Loggia, stupidamente chiamata "la Tessel Frastagliata", e 
rappresentato da grandi fiocchi pendenti, quando in realtà significa a 
pavimento tassellato (dal latino tessera) di bianco e nero 
losanghe, con un bordo necessariamente dentellato o dentellato 
o bordatura. E ovunque, nei Gradi superiori, i due
i colori bianco e nero, sono in giustapposizione, i due Principi 
di Zoroaster e Manes sono accennati. Con altri il
dottrina divenne un mistico Panteismo, discendente da quello di 
i bramini, e persino spinti a un'idolatria della natura e 
odio per ogni dogma rivelato. 

[A tutto questo l'assurda lettura della Chiesa istituita, 
prendendo letteralmente il figurativo, l'allegorico e il mitico 
lingua di una raccolta di libri orientali di epoche diverse, 
condotto direttamente e inevitabilmente. Lo stesso risultato molto tempo dopo
seguì la follia di considerare i libri ebraici come se loro 
era stato scritto da persone prive di fantasia, duro, pratico 
intelletto dell'Inghilterra di Giacomo il Primo e dei bigotti 
stolidità del Presbiterianesimo scozzese.] 

"Per avere successo e vincere i partigiani, i Templari 
simpatizzato con rimpianti per credi detronizzati e 
ha incoraggiato le speranze di nuovi culti, promettendo a tutti 

libertà di coscienza e una nuova ortodossia che dovrebbe essere la 
sintesi di tutti i credi perseguitati ". 

[È assurdo supporre che gli uomini di intelletto adorassero a 
mostruoso idolo chiamato Baphomet, o riconosciuto come Mahomet 
un profeta ispirato. Il loro simbolismo, inventato secoli prima,
per nascondere ciò che era pericoloso ammettere, era ovviamente 
frainteso da coloro che non erano adepti, e per poi- 
i nemici sembravano essere panteisti. Il vitello d'oro, realizzato da
Aaronne per gli Israeliti, era solo uno dei buoi sotto il 
conca di bronzo, e il Karobim sul Propiziatore, 
frainteso. I simboli dei saggi diventano sempre

p. 819

gli idoli della moltitudine ignorante. Quello che i capi del
Ordine realmente creduto e insegnato, è indicato agli Adepti da 
i suggerimenti contenuti negli alti gradi di libera massoneria, e 
dai simboli che solo gli Adepti capiscono. 

[I gradi blu non sono che il cortile esterno o il portico del 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 846 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Tempio. Parte dei simboli vengono visualizzati lì per l'Iniziato,
ma è intenzionalmente sviato da false interpretazioni. Non è
intendeva che li capisse; ma è inteso questo
immaginerà di capirli. La loro vera spiegazione
è riservato agli Adepti, i Principi della Massoneria. Il tutto
il corpo dell'Arte Reale e Sacerdotale era nascosto così premuroso, 
secoli da allora, negli Alti Gradi, dato che lo è ancora 
impossibile risolvere molti degli enigmi che contengono. 
Va abbastanza bene per la massa di quelli chiamati massoni 

immagina che tutto sia contenuto nei Gradi Blu; e chiunque
i tentativi di disingannarli lavoreranno invano e senza 
qualsiasi vera ricompensa viola i suoi obblighi di Adepto. Opere murarie
è la vera Sfinge, sepolta alla testa tra le sabbie ammucchiate 
intorno ad esso dai secoli.] 

"I semi della decomposizione furono seminati nell'Ordine del Tempio a 
la sua origine. L'ipocrisia è una malattia mortale. Aveva concepito un
grande lavoro che non era in grado di eseguire, perché 
non conosceva né umiltà né abnegazione personale, perché Roma 
era quindi invincibile, e perché i successivi capi dell'ordine 
non comprendeva la sua missione. Inoltre, i Templari lo erano
in generale ignorante e capace solo di brandire il 
spada, senza qualifiche per governare e al bisogno 
incatenando, quella regina del mondo chiamata Opinione. "[Il 
le dottrine dei capi, se fossero esposte alle masse, 
sono sembrati loro i balbettii della follia. I simboli di
i saggi sono gli idoli del volgare, oppure insignificanti come 
i geroglifici dell'Egitto agli arabi nomadi. Ci deve
essere sempre un'interpretazione comune per la massa di 
Iniziati, dei simboli che sono eloquenti agli Adepti.] 

"Lo stesso Hughes de Payens non era così acuto e lungimirante 
intelletto né quella grandezza di scopo che in seguito 
distinse il fondatore militare di un altro soldato che 
divenne formidabile per i re. I Templari erano poco intelligenti
e quindi gesuiti senza successo. 

"La loro parola d'ordine era diventare ricchi per comprare 

il mondo. Lo divennero e nel 1312 possedettero
Europa 

p. 820

da solo più di novemila signori. Le ricchezze erano il
secca su cui furono naufragati. Sono diventati insolenti,
e incautamente hanno mostrato il loro disprezzo per i religiosi e 
istituzioni sociali che miravano a rovesciare. Loro
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l'ambizione era loro fatale. I loro progetti sono stati indovinati e
impedito. [Roma, più intollerante all'eresia che al vizio e
crimine, è venuto a temere l'Ordine, e la paura è sempre crudele. Esso ha
ha sempre considerato la verità filosofica la più pericolosa 
eresie, e non è mai stato a corto di false accuse, 
per mezzo del quale schiacciare il libero pensiero.] Papa Clemente V. 
e il re Filippo il Bel diede il segnale all'Europa, e il 
I Templari, presi come se fossero in un'immensa rete, furono arrestati, 
disarmato e gettato in prigione. Non è mai stato un colpo di stato
realizzato con un concerto d'azione più formidabile. Il
Il mondo intero fu colpito dallo stupore e atteso con impazienza 
le strane rivelazioni di un processo che doveva risuonare 
tante età. 

"Era impossibile svelare alla gente la cospirazione di 
i Templari contro i Troni e la Tiara. Era
impossibile esporre loro le dottrine dei capi di 
l'ordine. [Questo sarebbe stato per iniziare la moltitudine a
i segreti dei Maestri e l'aver sollevato il velo di Iside. 
Si ricorse quindi all'accusa di magia, e 
denuncianti e falsi testimoni sono stati trovati facilmente. Quando il

le tirannie temporali e spirituali si uniscono per schiacciare una loro vittima 
non vogliono mai strumenti utili.] I Templari lo erano 
gravemente accusato di sputare su Cristo e di negare Dio a 
i loro ricevimenti, di oscenità grossolane, conversazioni con 
diavoli femmine e l'adorazione di un idolo mostruoso. 

"La fine del dramma è ben nota, e come Jacques de 
Molai e i suoi compagni morirono tra le fiamme. Ma prima del suo
l'esecuzione, il capo dell'ordine condannato organizzato e 
istituì quello che in seguito fu chiamato Occulto, 
Massoneria ermetica o scozzese. Nell'oscurità della sua prigione, il
Il Gran Maestro ha creato quattro Logge Metropolitane, a Napoli per 
l'Est, a Edinburg per l'Ovest, a Stoccolma per il 
Nord, ea Parigi per il Sud. "[Le iniziali del suo nome, 
J. \ B- '. M- '. trovato nello stesso ordine nei primi tre
I gradi, sono solo una delle tante prove interne e convincenti 
che tale era l'origine della moderna Massoneria. La leggenda
di Osiride è stato ripreso e adottato, per simboleggiare il 
distruzione dell'Ordine e risurrezione di 

p. 821

[il paragrafo continua] Khurum, ucciso nel corpo del Tempio, di 
KHURUM ABAI, il Maestro, come il martire della fedeltà a 
obbligo, di Verità e Coscienza, profetizzava il 
riportare in vita l'associazione sepolta.] 

"Il Papa e il Re subito dopo perirono in uno strano e 
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modo improvviso. Squin de Florian, il principale denunciante del
Ordine, morto assassinato. Nel rompere la spada del

Templari, ne fecero un poniard; e la loro proscritta
le cazzuole da allora in avanti costruirono solo tombe ". 

[L'Ordine è scomparso immediatamente. Le sue proprietà e la ricchezza erano
confiscato, e sembrava che avesse cessato di esistere. 
Tuttavia visse, sotto altri nomi e governato da 
Capi sconosciuti, rivelandosi solo a chi, di sfuggita 
attraverso una serie di Lauree, si erano dimostrati degni 
affidato al pericoloso segreto. Il modem ordina
quello stile a cui i Templari hanno assunto un nome 
che non hanno l'ombra di un titolo.] 

"I successori degli antichi adepti Rose-Croix, 
abbandonando gradualmente la scienza austera e gerarchica 
i loro antenati in iniziazione, divennero una setta mistica, unita 
con molti Templari, i dogmi dei due 
mescolandosi, e credevano di essere gli unici 
depositari dei segreti del Vangelo di San Giovanni, vedendo in 
i suoi recital una serie allegorica di riti propri per completare il 
iniziazione. 

"Gli Iniziati, infatti, lo pensavano nel Settecento 
era arrivato il loro momento, alcuni per fondare una nuova Gerarchia, altri 
rovesciare ogni autorità e schiacciare tutti i vertici di 
l'ordine sociale sotto il livello di uguaglianza ". 

I significati mistici della Rosa come simbolo devono essere 
cercata nei Commentari cabalistici sui cantici. 

La Rosa era per gli Iniziati il simbolo vivente e fiorente 
della rivelazione delle armonie dell'essere. Era l'emblema
di bellezza, vita, amore e piacere. Flamel, o il Libro di
L'ebreo Abraham, ne fece il segno geroglifico del 
realizzazione della grande Opera. Questa è la chiave del
Roman de la Rose. La conquista della rosa è stata la
problema proposto alla Scienza dall'Iniziazione, mentre la Religione 
stava lavorando per preparare e stabilire il trionfo universale, 
esclusivo e definitivo, della Croce. 

Unire la Rosa alla Croce, era il problema proposto da 
l'Alta Iniziazione; e infatti l'essere filosofia occulta
il 

p. 822
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[il paragrafo continua] Sintesi universale, dovrebbe spiegare tutte le 
fenomeni dell'Essere. Religione, considerata esclusivamente come a
fatto fisiologico, è la rivelazione e la soddisfazione di a 
necessità delle anime. La sua esistenza è un fatto scientifico; negarlo,
sarebbe negare l'umanità stessa. 

Gli Adepti Rose-Croix rispettavano il dominante, gerarchico, 
e la religione rivelata. Di conseguenza non potrebbero più essere
i nemici del papato che della legittima monarchia; e se
hanno cospirato contro i papi e i re, è stato perché 
li consideravano personalmente come apostati dal dovere e 
supremi favoritori dell'anarchia. 

Che cosa, infatti, è un despota, spirituale o temporale, ma un incoronato 

anarchico? 

Uno dei magnifici pantacoli che esprimono l'esoterismo e 
parte indicibile della Scienza, è una Rosa di Luce, al centro di 
che una forma umana stende le braccia sotto forma di croce. 

I commenti e gli studi sono stati moltiplicati su 
Divina Commedia, opera di DANTE, eppure nessuno, finora 
come sappiamo, ha sottolineato il suo carattere speciale. Il lavoro
del grande Ghibellino è una dichiarazione di guerra contro il 
Papato, dalle audaci rivelazioni dei Misteri. L'epopea di
Dante è giovannita e gnostico, un'applicazione audace, come 
quello dell'Apocalisse, delle cifre e dei numeri del 
Cabala ai dogmi cristiani e una negazione segreta di 
ogni cosa assoluta in questi dogmi. Elis viaggio attraverso il
mondi soprannaturali si compie come l'iniziazione al 
Misteri di Eleusi e Tebe. Fugge da quel golfo di
Inferno oltre il cancello di cui era la sentenza di disperazione 
scritto, invertendo le posizioni della testa e dei piedi, cioè 
per dire, accettando l'esatto contrario del cattolico 
dogma; e poi risale alla luce, usando il Diavolo
se stesso come una scala mostruosa. Faust ascende al cielo, da
calpestando la testa del vinto Mefistofele. Inferno
è impraticabile solo per chi non sa tornare indietro 
da. Ci liberiamo dalla sua schiavitù con l'audacia.

Il suo inferno non è che un purgatorio negativo. Il suo paradiso è composto
di una serie di circoli cabalistici, divisi da una croce, come il 
Pantacolo di Ezechiele. Al centro di questa croce sboccia una rosa,

e vediamo il simbolo degli Adepti della Rose-Croix per il 
prima volta esposto pubblicamente e quasi categoricamente 
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spiegato. 

Per la prima volta, perché Guillaume de Lorris, morto nel 
1260, cinque anni prima della nascita di Alighieri, no 
completato 

p. 823

il suo Roman de la Rose, che fu continuato da Chopinel, a 
mezzo secolo dopo. Si è stupiti di scoprire che il file
Roman de la Rose and the Divina Commedia are two opposite 
forme di una stessa opera, iniziazione all'indipendenza 
di spirito, una satira su tutte le istituzioni contemporanee e il 
formula allegorica dei grandi segreti della Società dei 
Roses-Croix. 

Le manifestazioni importanti dell'Occultismo coincidono con il 
periodo della caduta dei Templari; poiché Jean de Meung o
Chopinel, contemporaneo della vecchiaia di Dante, fiorì 
durante i migliori anni della sua vita alla corte di Philippe le Bel. 
Il Roman de la Rose è l'epopea della vecchia Francia. È un
libro profondo, sotto forma di leggerezza, una rivelazione come 
appreso come quello di Apuleio, dei Misteri dell'Occultismo. 

La Rosa di Flamel, quella di Jean de Meung e quella di Dante, 
è cresciuto sullo stesso stelo. 

Il sistema di Swedenborg non era nient'altro che la Cabala, 
meno il principio della Gerarchia. È il Tempio, senza

la chiave di volta e le fondamenta. 

Cagliostro era l'Agente dei Templari, e quindi 
scrisse ai Liberi Muratori di Londra che il tempo era arrivato 
per iniziare i lavori di ricostruzione del Tempio dell'Eterno. Lui
aveva introdotto nella Massoneria un nuovo rito chiamato l'Egiziano, 
e ha cercato di resuscitare il misterioso culto di Iside. 
Le tre lettere L- '. PI) sul suo sigillo, c'erano le iniziali di
le parole "Lilia pedibus destrue;" calpesta i gigli
[di Francia], e una medaglia massonica del sedicesimo o 
Il diciassettesimo secolo ha sopra una spada che taglia il gambo 
di un giglio, e le parole "talem dabit ultio messem", tali 
vendetta del raccolto darà. 

Una Loggia inaugurata sotto gli auspici di Rousseau, il 
fanatico di Ginevra, divenne il centro del rivoluzionario 
movimento in Francia, e un principe del sangue reale è andato 
là per giurare la distruzione dei successori di Filippo 
le Bel sulla tomba di Jacques de Molai. I registri del
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Ordine dei Templari attesta che il reggente, i Due d'Orleans, 
era Gran Maestro di quella formidabile società segreta, e così via 
i suoi successori furono il Due de Maine, il principe di Borbone- 
Conde e il Due de Cosse-Brissac. 

I Templari hanno compromesso il Re; lo hanno salvato
la rabbia del popolo, per esasperare quella rabbia e provocare il 
catastrofe preparata per secoli; era un'impalcatura che il
chiedeva la vendetta dei Templari. I motori segreti di
il 

p. 824

[il paragrafo continua] La rivoluzione francese aveva giurato di ribaltare il 
Trono e altare sulla tomba di Jacques de Molai. 
Quando Louis XVI. è stato eseguito, metà del lavoro è stato fatto; e
da allora in poi l'Esercito del Tempio avrebbe diretto tutti i suoi 
sforzi contro il Papa. 

Jacques de Molai e i suoi compagni furono forse martiri, 
ma i loro vendicatori disonoravano la loro memoria. La regalità era
rigenerato sul patibolo di Luigi XVI, la Chiesa 
trionfato nella prigionia di Pio VI., portato un prigioniero a 
Valence, e morendo di stanchezza e dolore, ma i successori 
degli Antichi Cavalieri del Tempio perirono, sopraffatti 
nella loro fatale vittoria. 

31. 

INQUISITORE GRANDE ISPETTORE 
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COMANDANTE. 

[Ispettore Inquisitore.] 

Ascoltare pazientemente, pesare deliberatamente e spassionatamente, 
e decidere in modo imparziale; - questi sono i compiti principali di a 
Giudice. Dopo le lezioni che hai ricevuto, non ho bisogno di ulteriori informazioni
allargare su di loro. Ti verrà mai ricordato in modo eloquente
loro dai mobili sul nostro altare e le decorazioni di 
il Tribunale. 

La Sacra Bibbia ti ricorderà i tuoi obblighi; e quello
come giudichi qui sotto, così sarai giudicato te stesso 
d'ora in poi, da Colui che non deve sottomettersi, come un giudice terreno, 
alla triste necessità di inferire i motivi, le intenzioni e 
scopi degli uomini [di cui essenzialmente consiste tutto il crimine] 
la testimonianza incerta e spesso insicura dei loro atti e 
parole; mentre uomini nella fitta oscurità si fanno strada a tentoni, con le mani
distesa davanti a loro: ma davanti a cui ogni pensiero, 
sentimento, impulso e intenzione di ogni anima che ora è, o 
mai stato, o mai sarà sulla terra, è e mai lo sarà 
l'intera durata infinita dell'eternità, presente e visibile. 

p. 826

Il quadrato e la bussola, il piombo e il livello, stanno bene 
a te noto come massone. Su di te come giudice, loro
inculcano in modo peculiare rettitudine, imparzialità, attenzione 
considerazione di fatti e circostanze, accuratezza in 

giudizio e uniformità nelle decisioni Anche in qualità di giudice lo sei 
per visualizzare solo il lavoro quadrato e il lavoro quadrato. Come un tempio
eretto dal piombo, non devi appoggiarti né di lato né 
l'altro. Come un edificio ben squadrato e livellato, lo sei
essere fermo e saldo nelle tue convinzioni di diritto e 
giustizia. Come il cerchio spazzato dalle bussole, devi farlo
essere vero. Nella bilancia della giustizia devi pesare i fatti e
la legge da sola, né posto in nessuna scala amicizia personale o 
antipatia personale, né paura né favore: e quando la riforma 
non è più da sperare, devi colpire senza sosta 
la spada della giustizia. 

Il simbolo peculiare e principale di questo Grado è il 
Tetractys of Pythagoras, sospeso in Oriente, dove 
ordinariamente la parola o la lettera sacra luccica, come se 
che rappresenta la divinità. I suoi nove punti esterni formano il
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triangolo, il simbolo principale in Massoneria, con molti dei 
significati di cui hai familiarità. 

Per noi, i suoi tre lati rappresentano i tre attributi principali di 
la Divinità, che ha creato, e ora, come sempre, sostiene, sostiene, 
e guida l'Universo nel suo eterno movimento; i tre
supporti del Tempio massonico, esso stesso un emblema del 
Universo: - Saggezza, o l'Infinita Intelligenza Divina; 
Forza, o Potere, l'Infinita Volontà Divina; e bellezza, o
l'Infinita Armonia Divina, la Legge Eterna, in virtù di 
che le infinite miriadi di soli e di mondi lampeggiano sempre 
avanti nelle loro rivoluzioni incessanti, senza scontro o 
conflitto, nell'Infinito dello spazio, e cambiamento e movimento 

sono la legge di tutte le esistenze create. 

Per noi, come giudici massonici, il triangolo rappresenta il 
Piramidi, che, piantate saldamente come le colline eterne, e 
adattato con precisione ai quattro punti cardinali, provocatorio di tutti 
assalti di uomini e tempo, insegnaci a rimanere saldi e irremovibili 
come loro, quando i nostri piedi sono piantati sulla solida verità. 

Include una moltitudine di figure geometriche, tutte aventi a 
significato profondo per i massoni. Il triplo triangolo è peculiare
sacro, essendo sempre stato tra tutte le nazioni un simbolo di 
Divinità. Prolungando tutte le linee esterne dell'Esagono, che
inoltre include, abbiamo sei triangoli più piccoli, le cui basi 
si tagliano a vicenda nel punto centrale delle Tetractys stessa 
da sempre il simbolo di 

p. 827

il potere generativo dell'Universo, il Sole, Brahma, 

Osiride, Apollo, Bel e la divinità stessa. Così anche noi
formano dodici triangoli ancora più piccoli, tre volte tre dei quali 
comporre le stesse Tetractys. 

Mi astengo dall'enumerare tutte le cifre che potresti tracciare 
al suo interno: ma non si può passare inosservati. L'esagono
essa stessa ci immagina debolmente un cubo, non visibile all'inizio 
sguardo, e quindi l'emblema adatto di quella fede nelle cose 
invisibile, essenziale per la salvezza. Il primo solido perfetto,
e ricordandoti la pietra cubica che sudava sangue, 
e di quello depositato da Enoch, insegna giustizia, accuratezza, 

e coerenza. 
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La divisibilità infinita del triangolo insegna l'infinità di 
l'Universo, del tempo, dello spazio e della Divinità, come fanno il 
linee che, divergendo dal centro comune, aumentano sempre 
la loro distanza l'uno dall'altro poiché sono infinitamente prolungati. 
Poiché possono essere in numero infinito, lo sono anche gli attributi di 
Divinità infinita; e come emanano da un centro e sono
proiettato nello spazio, quindi l'intero Universo è emanato 
da Dio. 

Ricorda anche, fratello mio, che hai altri doveri 
prestazioni rispetto a quelle di un giudice. Devi indagare su e
esaminare attentamente l'operato degli Organi subordinati in 
Opere murarie. Devi vedere che i destinatari dei gradi superiori
non si moltiplicano inutilmente; che le persone inadeguate sono
accuratamente esclusi dall'appartenenza, e che nella loro vita e 
conversazione I massoni testimoniano l'eccellenza del nostro 
dottrine e il valore incalcolabile dell'istituzione stessa. 
Devi indagare anche nel tuo cuore e nella tua condotta, e 
veglia su te stesso per non smarrirti. Se
covate cattiveria e gelosia, se siete ospitali 
intolleranza e fanatismo, e scortese alla gentilezza e alla gentilezza 
affetti, spalancando il tuo cuore a uno e chiudendolo 
portali all'altro, è tempo che tu metta in ordine il tuo 
tempio, oppure indossi invano il nome e le insegne di a 
Mason, pur non essendo ancora investito dalla natura massonica. 

Ovunque nel mondo esiste una legge naturale, cioè a 

modalità di azione costante, che sembra appartenere alla natura 
delle cose, alla costituzione dell'Universo. Questo fatto è
universale. In diversi reparti chiamiamo questa modalità di azione
con nomi diversi, come la legge della Materia, la legge della Mente, la 
legge della morale e simili. Con questo intendiamo una certa modalità
di azione che appartiene al materiale, mentale o morale 
forze, la modalità in 

p. 828

che comunemente si trovano ad agire, e in cui è il loro 
ideale per agire sempre. Le leggi ideali della materia le conosciamo solo
dal fatto che sono sempre obbediti. Per noi l'attuale
l'obbedienza è l'unica prova della regola ideale; per rispetto
alla condotta del mondo materiale, l'ideale e l'attuale 
sono gli stessi. 

Le leggi della materia le apprendiamo solo dall'osservazione e 
Esperienza. Prima dell'esperienza del fatto, nessun uomo poteva
predire che un corpo, cadendo verso la terra, sarebbe disceso 
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sedici piedi il primo secondo, il doppio del successivo, quattro volte il 
terzo e sedici volte il quarto. Nessuna modalità di azione nel nostro
la coscienza anticipa questa regola di azione all'esterno 
mondo. Lo stesso vale per tutte le leggi della materia. L'ideale
la legge è nota perché è un dato di fatto. La legge è imperativa. It
deve essere obbedito senza esitazione. Leggi di cristallizzazione,
leggi di proporzione nella combinazione chimica, né in queste 
né in nessun'altra legge di natura è rimasto alcun margine per 
oscillazione della disobbedienza. Solo la volontà primordiale di Dio
funziona nel mondo materiale e nessuna volontà finita secondaria. 

Non ci sono eccezioni alla grande legge generale dell'Attrazione, 
che lega un atomo ad un atomo nel corpo di un rotificatore visibile solo 
con l'aiuto di un microscopio, orbita in orbita, sistema in sistema; dà
unità al mondo delle cose e circonda questi mondi di 
sistemi a un universo. All'inizio sembrano esserci delle eccezioni
questa legge, come nella crescita e decomposizione, nelle repulsioni di 
elettricità; ma alla fine si è scoperto che tutti questi sono casi speciali
dell'unica grande legge di attrazione che agisce in vari modi. 

La varietà di effetti di questa legge inizialmente sorprende i sensi; 
ma alla fine l'unità di causa stupisce i colti 
mente. Visto in riferimento a questo globo, è un terremoto
nient'altro che uno spiraglio che si apre in una passeggiata in giardino di una gio
rnata asciutta 
in estate. Una spugna è porosa, con piccoli spazi tra
le parti solide: il sistema solare è solo più poroso, avendo 
spazio più ampio tra le varie sfere: l'Universo ancora di più 
quindi, con spazi tra i sistemi, così piccoli, rispetto a 
spazio infinito, come quelli tra gli atomi che compongono il 
massa del più piccolo animaletto invisibile, di cui milioni 
nuotare in una goccia di acqua salata. La stessa attrazione vale
insieme l'animalcule, la spugna, il sistema e il 
Universo. Ogni particella di materia in quell'Universo è correlata
a ciascuna ea tutte le altre particelle; e l'attrazione è loro
legame comune. 

Nel mondo spirituale, il mondo della coscienza umana, 
Là 

p. 829

è anche una legge, un modo d'azione ideale per le forze spirituali di 
uomo. La legge di giustizia è universale come la legge di
Attrazione; anche se siamo molto lontani dall'essere in grado di farlo
conciliare tutti i fenomeni della Natura con essa. L'allodola sì
lo stesso diritto, a nostro avviso, di vivere, cantare, sfrecciare a piacere 
attraverso l'atmosfera ambientale, poiché il falco deve manovrare il suo 
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ali forti nel sole estivo: eppure il falco 
si avventa su e divora l'innocua allodola, mentre divora il 
verme, e come il verme divora l'animale; e, per quanto
sappiamo, non c'è da nessuna parte, in nessun futuro stato di animale 
l'esistenza, qualsiasi risarcimento per questa apparente ingiustizia. 
Tra le api, una governa, mentre le altre obbediscono - alcune 
lavoro, mentre gli altri sono inattivi. Con le formiche piccole, i soldati
nutrirsi dei proventi del lavoro degli operai. Il leone si trova dentro
Aspetta e divora l'antilope che pare sia altrettanto buona 
un diritto alla vita come lui. Tra gli uomini, alcuni governano e altri
servire, il capitale comanda e il lavoro obbedisce, e una razza, 
superiore nell'intelletto, si avvale dei forti muscoli di 
un altro che è inferiore; eppure, per tutto questo, nessuno lo mette in stato d'acc
usa
la giustizia di Dio. 

Senza dubbio tutti questi vari fenomeni sono coerenti con uno solo 
grande legge di giustizia; e l'unica difficoltà è che non lo facciamo,
e senza dubbio non possiamo, capire quella legge. È molto facile
per alcuni teorici sognatori e visionari per dire che è il massimo 
evidentemente ingiusto per il leone divorare il cervo, e per il 
aquila per strappare e mangiare lo scricciolo; ma il problema è che lo sappiamo
in nessun altro modo, secondo la cornice, la costituzione e 
gli organi che Dio ha dato loro, in cui il leone e 

l'aquila potrebbe riuscire a vivere del tutto. La nostra piccola misura di
la giustizia non è la misura di Dio. La sua giustizia non ci impone di farlo
alleviare i milioni di lavoratori laboriosi da tutto il lavoro, per emancipare 
il servo o lo schiavo, incapace di essere libero, da ogni controllo. 

Senza dubbio, sotto tutte le bollicine, che sono le 
vite, desideri, volontà e progetti dei duemila 
milioni o più di esseri umani su questa terra (per le bolle 
lo sono, a giudicare dallo spazio e dal tempo che occupano in questo 
mare del genere umano grande e eterno), - senza dubbio, 
sotto di loro risiede la stessa forza eterna, 
che plasmano in questa o l'altra forma speciale; e oltre
la stessa Provvidenza paterna presiede, mantenendosi eterna 
veglia sul piccolo e sul grande e produce varietà di 
effetto da Unity of Force. 

È del tutto vero dire che la giustizia è la costituzione o 
fondamentale 
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legge dell'Universo morale, la legge del diritto, una regola di condotta 
per l'uomo (come lo è per ogni altra creatura vivente), in tutto il suo 
relazioni morali. Senza dubbio tutte le vicende umane (come tutte le altre
affari), deve essere soggetto a ciò in quanto la legge è fondamentale; e
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ciò che è giusto concorda con ciò e rimane, mentre ciò che è sbagliato 
è in conflitto con esso e cade. La difficoltà è che noi erigiamo mai
le nostre nozioni di ciò che è giusto e giusto nella legge di giustizia, 
e insisti che Dio la adotti come Sua legge; invece di
sforzandosi di imparare dall'osservazione e dalla riflessione qual è la Sua legge, 

e poi credere che quella legge sia coerente con il Suo infinito 
giustizia, se corrisponde alla nostra nozione limitata di 
giustizia, o non corrisponde così. Siamo troppo saggi nel nostro
presunzione, e ci sforziamo sempre di mettere in atto le nostre piccole nozioni nel 
Leggi universali di Dio. 

Potrebbe essere difficile per l'uomo dimostrarlo, anche ai suoi 
soddisfazione, come è giusto o solo per lui soggiogare il 
cavallo e bue al suo servizio, dando loro in cambio solo il loro 
cibo quotidiano, che Dio ha distribuito per loro su tutti 
prati verdi e savane del mondo: o come è giusto 
che dovremmo uccidere e mangiare l'innocuo cervo che coltiva solo 
l'erba verde, i germogli e le foglie giovani e le bevande 
l'acqua che scorre libera che Dio ha reso comune a tutti; o il
dolce colomba, il bambino innocente, i molti altri esseri viventi 
che confidano così fiduciosamente nella nostra protezione; - altrettanto difficile, 
forse, come dimostrarlo solo per l'intelletto di un uomo o anche per il suo 
ricchezza per rendere le braccia forti di un altro suoi servi, per il quotidiano 
salario o per una mera sussistenza. 

Scoprire questa legge universale di giustizia è una cosa: sottostimare 
prendere per misurare qualcosa con il nostro piccolo nastro adesivo, 
e chiamare quella legge di giustizia di Dio, è un altro. Il grande generale
piano e sistema, e le grandi leggi generali emanate da Dio, 
produrre continuamente ciò che alle nostre nozioni limitate è sbagliato e 
ingiustizia, che finora gli uomini hanno saputo spiegare 
la propria soddisfazione solo dall'ipotesi di un altro 
esistenza in cui tutte le disuguaglianze e le ingiustizie in questa vita 
sarà riparato e risarcito. Alle nostre idee di giustizia,

è molto ingiusto che il bambino sia reso infelice per la vita da 
deformità o malattia organica, in conseguenza dei vizi di 
suo padre; eppure questo fa parte della legge universale. Il
gli antichi dicevano che il bambino veniva punito per i suoi peccati 
padre. Diciamo che questa è la sua deformità o malattia
conseguenza dei vizi di suo padre; ma per quanto riguarda il
questione di giustizia o ingiustizia, che è semplicemente il cambiamento di a 
parola. 

p. 831

È molto facile stabilire un principio ampio e generale, 
incarnando la nostra idea di ciò che è giustizia assoluta, e a 
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insistere affinché tutto sia conforme a quello: dire "tutto umano 
gli affari devono essere soggetti a quello in quanto legge fondamentale; cosa è
il diritto è d'accordo con ciò e resta, ciò che è sbagliato è in conflitto e 
cascate. Coesioni private di amor proprio, di amicizia o di
il patriottismo, deve essere tutto subordinato a questo universale 
gravitazione verso l'eterno diritto. "La difficoltà è che questo 
Universo di necessità creato da Dio, di sequenze di causa 
e l'effetto, e della vita si è evoluto dalla morte, questo interminabile 
successione e aggregato di crudeltà, non si conformeranno a 
qualsiasi principio assoluto o teoria arbitraria, indipendentemente da 
quali parole risonanti e frasi scintillanti possono essere 
incarnato. 

Le regole impraticabili nella morale sono sempre dannose; per come tutti
gli uomini non li rispettano, trasformano vere virtù 
in reati immaginari contro una legge contraffatta. Giustizia come
tra l'uomo e l'uomo e tra l'uomo e gli animali 

sotto di lui, è ciò che, sotto e secondo il Dio- 
ha creato relazioni esistenti tra loro e il tutto 
insieme di circostanze che li circondano, è appropriato e giusto 
e appropriato da fare, in vista sia del generale che del 
l'interesse individuale. Non è un principio teorico di
quali le stesse relazioni che Dio ha creato e imposto 
dobbiamo essere processati, approvati o condannati. 

Dio ha creato questo grande sistema dell'Universo e lo ha promulgato 
leggi generali per il suo governo. Quelle leggi ambientali
tutto ciò che vive con una potente rete di necessità. Lui
ha scelto di creare la tigre con tali organi che non può tagliare 
l'erba, ma deve mangiare altra carne o morire di fame. Ha creato l'uomo
anche carnivoro; e alcuni degli uccelli più piccoli sono altrettanto
così come la tigre. In ogni passo che facciamo, in ogni respiro che tiriamo,
è coinvolta la distruzione di una moltitudine di animati 
esistenze, ognuna, non importa quanto minuta, tanto da vivere 
creatura come noi stessi. Ha reso necessario tra gli uomini a
divisione del lavoro, intellettuale e morale. Ha fatto
necessario i vari rapporti di società e dipendenza, di 
obbedienza e controllo. 

Ciò che è così reso necessario non può essere ingiusto; se fosse,
allora Dio, il grande Legislatore, è Stesso ingiusto. Il male essere
evitato è, la legalizzazione dell'ingiustizia e del torto sotto il 
falso motivo di necessità. Da tutte le relazioni della vita crescono
doveri, -as 
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naturalmente crescono e innegabilmente, come le foglie crescono sul 
alberi. Se abbiamo il diritto, creato dalla legge di necessità di Dio,
di uccidere l'agnello che possiamo mangiare e vivere, non ne abbiamo il diritto 
torturarlo nel farlo, perché non è assolutamente necessario. Noi
avere il diritto di vivere, se equamente possiamo, in base al legittimo 
esercizio del nostro intelletto e assumere o acquistare il lavoro del 
braccia forti di altri, per coltivare i nostri terreni, per scavare nelle nostre mi
niere, 
faticare nelle nostre fabbriche; ma non abbiamo il diritto di lavorare troppo
o sottopagarli. 

Non è solo vero che possiamo imparare la legge morale della giustizia, 
la legge del diritto, per esperienza e osservazione; ma quel Dio
ci ha dato una facoltà morale, la nostra coscienza, che è in grado di farlo 
percepire questa legge direttamente e immediatamente, per intuitivo 
percezione di esso; ed è vero che l'uomo ha nella sua natura una regola
di condotta più alta di quanto abbia mai combinato, —an 
ideale di natura che svergogna il suo attuale di storia: perché l'uomo 
è mai stato incline a fare la necessità, la propria necessità, il 
necessità della società, un appello all'ingiustizia. Ma questa nozione deve
non essere spinto troppo lontano, perché se sostituiamo questa idealità 
attualità, allora è altrettanto vero che abbiamo dentro di noi un 
regola ideale di giusto e sbagliato, a cui Dio stesso nel suo 
il governo del mondo non è mai arrivato, e contro il quale 
Lui (lo diciamo con reverenza) ogni giorno offende. Detestiamo il
la tigre e il lupo per la rapacità e l'amore per il sangue che sono 
la loro natura; ci ribelliamo contro la legge con cui i corrotti
gli arti e l'organismo malato del bambino sono i frutti del 
i vizi del padre; pensiamo anche che un Dio onnipotente e
Onnisciente non avrebbe dovuto permettere nessun dolore, nessuna povertà, no 

servitù; il nostro ideale di giustizia è più elevato delle realtà
di Dio. Va bene, come tutto il resto. Ce l'ha dato
senso morale per scopi saggi e benefici. Lo accettiamo come
una prova significativa dell'altezza intrinseca della natura umana, 
che possa ospitare un ideale così elevato; e dovrebbe sforzarsi di
raggiungerlo, per quanto possiamo farlo coerentemente con le relazioni 
che ha creato e le circostanze che lo circondano 
e tenerci prigionieri. 

Se usiamo fedelmente questa facoltà di coscienza; se, applicandolo
alle relazioni e alle circostanze esistenti, lo sviluppiamo e 
tutti i suoi poteri affini, e così deducono i doveri che ne derivano 
queste relazioni e quelle circostanze, e limitate e 
qualificati da loro, sorgono e diventano obbligatori per noi, allora 
impariamo la giustizia, la legge del diritto, la regola di condotta divina 
per la vita umana. Ma se ci impegniamo a definire e risolvere "il
modalità di azione che appartiene 

p. 833
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alla natura infinitamente perfetta di Dio ", e così stabilì qualsiasi ideale 
regola, oltre ogni portata umana, presto arriviamo a giudicare e 
condannare la sua opera e le relazioni che gli sono piaciute 
nella sua infinita saggezza per creare. 

Un senso di giustizia appartiene alla natura umana e ne fa parte. 
Gli uomini trovano nella giustizia un piacere profondo, permanente e istintivo, 
non solo negli effetti esteriori, ma anche nella causa interiore, e 
per loro natura amano questa legge del diritto, questa regola ragionevole di 
conduci questa giustizia con un amore profondo e costante. La giustizia è

l'oggetto della coscienza, e si adatta come la luce si adatta agli occhi e 
verità la mente. 

La giustizia mantiene giusti rapporti tra gli uomini. Tiene l'equilibrio
tra nazione e nazione, tra un uomo e la sua famiglia, 
tribù, nazione e razza, in modo che i suoi diritti assoluti ei loro lo facciano 
non interferire, né i loro interessi ultimi si scontrano mai, né il 
gli interessi eterni dell'uno si dimostrano antagonisti a quelli di tutti o 
di qualsiasi altro. Questo dobbiamo credere, se crediamo che Dio
è solo. Dobbiamo rendere giustizia a tutti e chiederla a tutti; è un
debito umano universale, una rivendicazione umana universale. Ma possiamo
sbagliare molto nel definire cosa sia questa giustizia. Il temporaneo
interessi, e cosa sono i diritti degli uomini per la vista umana 
spesso interferiscono e si scontrano. Gli interessi di vita dell'individuo
spesso sono in conflitto con gli interessi permanenti e il benessere di 
società; e quelli che possono sembrare i diritti naturali di uno
classe o razza, con quelli di un altro. 

Non è vero che “un uomo, per quanto piccolo, non deve essere 
sacrificato a un altro, per quanto grande, a una maggioranza, oa tutti 
uomini. "Questo non è solo un errore, ma anche molto pericoloso. 
Spesso un uomo e molti uomini devono essere sacrificati, nel 
senso ordinario del termine, nell'interesse di molti. È un
comodo errore per gli egoisti; perché se non possono, dal
legge di giustizia, da sacrificare per il bene comune, quindi loro 
il paese non ha il diritto di chiedere loro .se //: sacrilice; e lui
è uno sciocco che dà la sua vita, o sacrifica la sua proprietà, o 
anche i suoi lussi, per assicurare la sua sicurezza o la sua prosperità 
nazione. Secondo quella dottrina, Curtius era uno sciocco, e

Leonida un idiota; e morire per il proprio paese non è più
bello e glorioso, ma una mera assurdità. Allora no
più lungo da chiedere che il soldato comune riceva nella sua 
petto la spada o il colpo di baionetta che altrimenti lascerebbe 
la vita del grande comandante dal cui destino dipende il 
libertà del suo paese e il benessere di milioni di persone 
nascituro. 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 861 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

Al contrario, è certo che la necessità regna in tutte le 

p. 834

affari degli uomini, e che l'interesse e anche la vita di uno 
l'uomo deve spesso essere sacrificato all'interesse e al benessere del suo 
nazione. Qualcuno deve sempre guidare la disperata speranza: il missionario
deve andare tra i selvaggi, portando la sua vita in mano; il
il medico deve esporsi alla pestilenza per il bene di 
altri; il marinaio, nella fragile barca sul vasto oceano,
scappato dalla nave che affonda o in fiamme, deve calpestare 
tranquillamente nelle acque affamate, se la vita dei passeggeri 
può essere salvato solo dal suo sacrificio; il pilota deve
stai fermo al volante e lascia che le fiamme brucino via le sue 
propria vita per assicurare la sicurezza comune di coloro che il 
orsi vascelli condannati. 

La massa degli uomini è sempre alla ricerca di ciò che è giusto. Tutti i
vasto macchinario che compone uno Stato, un mondo di Stati, è, 
da parte delle persone, un tentativo di organizzazione, non quell'ideale 
giustizia che trova difetti nelle ordinanze di Dio, ma quella 
giustizia pratica che può essere raggiunta nella realtà 

organizzazione del mondo. Il minuto e di ampia estensione
macchina civile che compone la legge e le corti, con 
tutti i loro ufficiali e strumenti, da parte dell'umanità, lo sono 
principalmente uno sforzo per ridurre alla pratica la teoria del diritto. 
Le costituzioni sono fatte per stabilire la giustizia; le decisioni di
i tribunali sono segnalati per aiutarci a giudicare più saggiamente in tempo 
venire. La nazione mira a riunirsi nel modo più quasi giusto
uomini nello Stato, affinché possano incorporare negli statuti i loro 
senso aggregato di ciò che è giusto. La gente vuole che la legge sia
giustizia incarnata, amministrata senza passione. Anche in
nei secoli più selvaggi c'è stata una selvaggia giustizia popolare, ma sempre 
mescolato con passione e amministrato con odio; per la giustizia prende
una forma media con uomini medi, e diventa meno mescolata con l'odio 
e passione nelle comunità più civili. Ogni progressista
Lo Stato rivede i suoi statuti e rivoluziona la sua costituzione 
di tanto in tanto, cercando di avvicinarsi al massimo 
possibile giustizia e diritto pratico; e talvolta, seguendo
teorici e sognatori nella loro adorazione per l'ideale, di 
erigere in legge principi positivi di diritto teorico, funziona 
ingiustizia pratica, e poi deve tornare sui suoi passi. 

Nella letteratura gli uomini cercano sempre la giustizia pratica e il desiderio 
che la virtù dovrebbe avere la sua ricompensa e il vizio la sua 
punizione appropriata. Sono sempre dalla parte della giustizia
e l'umanità; e la maggior parte di loro ha una giustizia ideale,
meglio delle cose su di loro, più giusto della legge: per il 
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la legge è sempre imperfetta, 

p. 835

non raggiungendo neppure il massimo grado possibile di 
perfezione; e nessun uomo è così come la sua idea di possibile
e giustizia praticabile. Le sue passioni e le sue necessità di sempre
farlo sprofondare al di sotto del proprio ideale. La giustizia ideale
ciò a cui gli uomini guardano e si sforzano di elevarsi, è vero; 
ma non si realizzerà in questo mondo. Eppure dobbiamo avvicinarci
il più vicino possibile, come dovremmo fare verso quell'ideale 
democrazia che "ora fluttua davanti agli occhi dei seri e 
uomini religiosi, —più giusti della Repubblica di Platone o di More 
Utopia, o l'età dell'oro della memoria favolosa, "solo prendendo 
cura che non lo facciamo, nel tentativo di raggiungere e ascendere al 
ideale impossibile, trascurare di afferrare e aggrapparsi al 
possibile reale. Per mirare al meglio, ma accontentarsi del
migliore possibile, è l'unica vera saggezza. Per insistere sul
assolutamente corretto, e butta fuori dal calcolo l'importante 
e l'elemento di necessità che tutto controlla, è la follia di un semplice 
sognatore. 

In un mondo abitato da uomini con corpi, e necessariamente con 
desideri fisici e passioni animali, il tempo non verrà mai 
quando non ci sarà bisogno, né oppressione, né servitù, no 
paura dell'uomo, nessuna paura di Dio, ma solo Amore. Non può mai essere
mentre ci sono intelletto inferiore, indulgenza nel vizio basso, 
imprevidenza, indolenza, terribili visite di pestilenza e 
guerra e carestia, terremoto e vulcano, che deve di 
la necessità fa sì che gli uomini vogliano, servano, soffrano e abbiano paura. 

Ma ancora il vomere della giustizia è sempre attinto e 
attraverso il campo del mondo, sradicando le piante selvagge. 

Mai vediamo un trionfo continuo e progressivo della destra. 
L'ingiustizia dell'Inghilterra ha perso la sua America, il gioiello più bello di 
la sua corona. L'ingiustizia di Napoleone lo portò a terra
più delle nevi della Russia, e lo esiliarono in una sterile 
roccia, lì a consumarsi e morire, la sua vita un avvertimento da offrire 
l'umanità sia giusta. 

Comprendiamo intuitivamente cos'è la giustizia, meglio di quanto possiamo 
descriverlo. Ciò che è in un determinato caso dipende così tanto
circostanze, che le sue definizioni sono del tutto ingannevoli. 

Spesso sarebbe ingiusto nei confronti della società fare ciò che, nel 
assenza di tale considerazione, essere pronunciata solo al 
individuale. Proposte generali sul diritto dell'uomo a questo o quello
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sono sempre fallaci: e non di rado sarebbe il massimo 
ingiusto nei confronti dell'individuo stesso di fare per lui ciò che il 
teorico, come proposizione generale, direbbe che aveva ragione e il suo 
due. 

p. 836

Dovremmo mai fare agli altri cosa, sotto lo stesso 
circostanze, dovremmo desiderare e dovremmo avere il diritto di 
vorrei che ci facessero. Ci sono molti casi, casi
si verificano costantemente, dove un uomo deve prendersi cura 
se stesso, a preferenza di un altro, come dove due lottano 
il possesso di una tavola che salverà uno, ma non può 
sostenere entrambi; o dove, assalito, può salvare solo la propria vita
uccidendo il suo avversario. Quindi bisogna preferire la sua sicurezza
paese alle vite dei suoi nemici; ea volte, per assicurare
esso, a quelli dei suoi cittadini innocenti. La ritirata

il generale può tagliare un ponte dietro di lui, per ritardare l'inseguimento 
e salva il corpo principale del suo esercito, sebbene in tal modo 
cede un distaccamento, un battaglione o persino un suo corpo 
proprie forze alla distruzione certa. 

Queste non sono deviazioni dalla giustizia; però, come gli altri
casi in cui la lesione o la morte dell'individuo è il 
sicurezza dei molti, dove l'interesse di un individuo, classe, 
oppure la corsa è rimandata a quella del pubblico, o del superiore 
razza, possono violare la regola di giustizia ideale di qualche sognatore. 
Ma ogni deviazione dalla giustizia reale e pratica è senza dubbio 
assistito con la perdita all'uomo ingiusto, sebbene la perdita non lo sia 
segnalati al pubblico. Ingiustizia, pubblica o privata, come tutte
altro peccato e torto, è inevitabilmente seguito dal suo 
conseguenze. L'egoista, l'avvincente, il disumano, il
fraudolentemente ingiusto, il datore di lavoro ingeneroso e il crudele 
maestro, sono detestati dal grande cuore popolare; mentre il tipo
padrone, il datore di lavoro liberale, il generoso, l'umano e 
hanno solo la buona opinione di tutti gli uomini, e anche l'invidia è una 
omaggio alle loro virtù. Gli uomini onorano tutti coloro che difendono la verità
e giusto, e non rimpicciolirti mai. Il mondo costruisce monumenti a
i suoi patrioti. Quattro grandi statisti, organizzatori della destra,
imbalsamato nella pietra, guarda i legislatori della Francia 
mentre passano alla loro aula legislativa, oratori silenziosi da raccontare 
come le nazioni amano i giusti. Come veneriamo il marmo
lineamenti di quei giusti giudici, Jay e Marshall, che sembrano così 
con calma verso il banco vivente della Corte Suprema del 
Stati Uniti! Che monumento che Washington ha costruito nel
cuore dell'America e di tutto il mondo, non perché lo sognava 

una giustizia ideale impraticabile, ma dal suo sforzo costante di essere 
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praticamente solo! 

Ma solo necessità e il bene più grande del più grande 
numero, può legittimamente interferire con il dominio di 
giustizia assoluta e ideale. Il governo non dovrebbe promuovere l '
forte a scapito 

p. 837

dei deboli, né proteggere il capitalista e tassare il lavoratore. Il
potente non dovrebbe cercare il monopolio dello sviluppo e 
godimento; non solo la prudenza e l'espediente per oggi
dovrebbe essere invocato dagli statisti, ma la coscienza e il 
giusto: la giustizia non va dimenticata guardando gli interessi, né 
moralità politica trascurata per l'economia politica: dovremmo 
non hanno le pulizie nazionali invece che nazionali 
organizzazione sulla base del diritto. 

Possiamo benissimo differire riguardo al diritto astratto di molte cose; per
ogni domanda del genere ha molte sfaccettature, e pochi uomini guardano affatto 
di loro, molti solo in uno. Ma lo riconosciamo tutti prontamente
crudeltà, ingiustizia, disumanità, parzialità, 
duro, dai loro lineamenti brutti e familiari, e in 
per conoscerli, odiarli e disprezzarli, non ne abbiamo bisogno 
sedersi come Corte di errori e appello per rivedere e annullare 
Le provvidenze di Dio. 

Ci sono certamente grandi mali della civiltà oggi, e 
molte questioni dell'umanità furono da tempo aggiornate e rimandate. Il

aspetto orribile del pauperismo, lo svilimento e il vizio nel nostro 
città, ci dicono con il loro silenzio eloquente o inarticolato 
mormorii, che i ricchi, i potenti e gli intellettuali 
non fare il loro dovere con i poveri, i deboli e gli ignoranti; 
e ogni donna disgraziata che vive, il paradiso lo sa appena 
come, facendo camicie da sei pence l'una, attesti l'ingiustizia 
e disumanità dell'uomo. Ci sono crudeltà verso gli schiavi e
peggiori crudeltà verso gli animali, ciascuna vergognosa per la propria 
autori e ugualmente ingiustificati dal rapporto legittimo 
di controllo e dipendenza che è piaciuto a Dio creare. 

Una frase è scritta contro tutto ciò che è ingiusto, scritta da Dio 
nella natura dell'uomo e nella natura dell'Universo, 
perché è nella natura del Dio Infinito. Fedeltà al tuo
facoltà, fiducia nelle proprie convinzioni, cioè giustizia a te stesso; un
vita in obbedienza ad essa, cioè giustizia verso gli uomini. No sbagliato
ha davvero successo. Il guadagno dell'ingiustizia è una perdita, il suo piacere
sofferenza. L'iniquità spesso sembra prosperare, ma il suo successo è suo
sconfitta e vergogna. Dopo molto tempo, il giorno della resa dei conti
arriva mai, alla nazione come all'individuo. Il furfante inganna
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lui stesso. Anche l'avaro, affamato del corpo di suo fratello, muore di fame
la sua stessa anima, e alla morte striscerà fuori dalla sua grande tenuta di 
ingiustizia, povero e nudo e miserabile. Chi scappa a
il dovere evita un guadagno. Il giudizio esteriore spesso fallisce, interiormente
giustizia mai. Lascia che un uomo cerchi di amare il

p. 838

sbagliare e fare il male è mangiare pietre e non pane, 
i rapidi piedi della giustizia sono su di lui, seguiti dalla lana 

e le sue mani di ferro sono intorno al suo collo. Nessun uomo può
sfuggire a questo, non più che a se stesso. La giustizia è il
angelo di Dio che vola da est a ovest; e dove lei
china le sue ampie ali, è per portare il consiglio di Dio, e 
nutrire l'umanità con il pane d'angelo. 

Non possiamo capire l'universo morale. L'arco è lungo
uno, e i nostri occhi raggiungono solo un po '; non possiamo calcolare
la curva e completa la figura con l'esperienza della vista; 
ma possiamo indovinarlo per coscienza, e lo sappiamo sicuramente 
si piega verso la giustizia. La giustizia non verrà meno, anche se la malvagità
appare forte, e ha dalla sua parte gli eserciti e i troni di 
potere, le ricchezze e la gloria del mondo, e anche se poveri 
gli uomini si accovacciano in preda alla disperazione. La giustizia non fallirà e p
erirà
fuori dal mondo degli uomini, né ciò che è veramente sbagliato e 
contrariamente alla vera legge di giustizia di Dio persiste continuamente. Il
Il potere, la saggezza e la giustizia di Dio sono dalla parte di 
ogni pensiero giusto, e non può fallire, non più di Dio 
Se stesso può morire. 

Nelle faccende umane, la giustizia di Dio deve operare con l'uomo 
si intende. Gli uomini sono gli strumenti dei principi di Dio; nostro
la moralità è lo strumento della sua giustizia, che, 
incomprensibile per noi, sembra spesso alla nostra breve visione 
opera l'ingiustizia, ma prima o poi sarà ancora quella dell'oppressore 
risata brutale. La giustizia è la regola di condotta scritta nel
natura dell'umanità. Possiamo, nella nostra vita quotidiana, in casa o sul campo
o fare acquisti, in ufficio o in tribunale, aiutare a preparare la strada 
per il commonwealth di giustizia che è lento, ma, noi 

fain speranza, sicuramente si avvicina. Tutta la giustizia noi
maturo ci benedirà qui e nell'aldilà, e alla nostra morte noi 
lo lascerò aggiunto alla riserva comune dell'umanità. E
ogni massone che, contento di fare ciò che è possibile e 
praticabile, fa e fa rispettare la giustizia, può aiutare ad approfondire la 
canale della moralità umana in cui scorre la giustizia di Dio; e
così i relitti del male che ora controllano e ostruiscono il flusso 
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possa il prima essere spazzato via e portato via dall'irresistibile 
marea di Onnipotent Right. Facciamo, fratello mio, in questo, come in tutti
altrimenti, sforzati sempre di svolgere i doveri di un buon massone 
e un brav'uomo. 

32. 

SUBLIME PRINCIPE DEL REALE SEGRETO. 

[Maestro del segreto reale.] 

LA Scienza Occulta degli Antichi Magi era nascosta 
all'ombra degli Antichi Misteri: lo era 
imperfettamente rivelato o piuttosto sfigurato dagli gnostici: lo è 
indovinato sotto le oscurità che coprono il finto 
crimini dei Templari; e si trova avvolto negli enigmi
che sembrano impenetrabili, nei Riti dell'Alta Massoneria. 

Il magismo era la scienza di Abramo e Orfeo, di 
Confucio e Zoroastro. Erano i dogmi di questa Scienza
che furono incise sulle tavole di pietra da Hanoch e 
Trismegisto. Mosè li ha purificati e ri-velati, perché questo è
il significato della parola rivelare. Li coprì con un nuovo
velo, quando ha fatto della Santa Cabala l'esclusiva 
eredità del popolo d'Israele, 

p. 840

e il segreto inviolabile dei suoi sacerdoti. I misteri di
Tebe ed Eleusi ne conservarono tra le nazioni alcune 
simboli di esso, già alterati, e la chiave misteriosa 
di cui si perse tra gli strumenti di un sempre crescente 
superstizione. Gerusalemme, l'assassina dei suoi profeti, e così via
spesso prostituito ai falsi dei dei siriani e 
I babilonesi, a loro volta, avevano perso a sua volta la Santa Parola 
quando un Profeta annunciò ai Magi dai consacrati 
Stella dell'Iniziazione, venne a squarciare il velo consunto del 
vecchio Tempio, per dare alla Chiesa un nuovo tessuto di 
leggende e simboli, che ancora e sempre celano al 

Profano, e conserva sempre agli Eletti le stesse verità. 

Era il ricordo di questo scientifico e religioso 
Assoluto, di questa dottrina che si riassume in una parola, di questo 
Parola, insomma, alternativamente persa e ritrovata, ecco 
trasmessa agli Eletti di tutte le Antiche Iniziazioni: lo era 
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questa stessa memoria, conservata o forse profanata nel 
celebrato Ordine dei Templari, che divenne per tutti i 
associazioni segrete, della Rose-Croix, degli Illuminati e 
dei Massoni Ermetici, motivo dei loro strani riti, 
dei loro segni più o meno convenzionali e, soprattutto, di 
la loro reciproca devozione e il loro potere. 

Gli gnostici fecero sì che la gnosi fosse proscritta dal 
Cristiani, e il Santuario ufficiale è stato chiuso contro il 
alta iniziazione. Così era la Gerarchia della Conoscenza
compromesso dalle violenze dell'usurpazione dell'ignoranza, e il 
i disordini del Santuario si riproducono nello Stato; per
sempre, volenti o nolenti, il Re è sostenuto dal 
Sacerdote, ed è dell'eterno Santuario del Divino 
istruzione che le Potenze della Terra, per assicurarsi 
durevolezza, deve ricevere la loro consacrazione e la loro forza. 

La scienza ermetica delle prime età cristiane, coltivata 
anche da Geber, Alfarabius e altri arabi, studiati da 
i capi dei Templari e incarnati in alcuni simboli 
dei gradi superiori della massoneria, può essere accurato 
definita come la Cabala nella realizzazione attiva, o la Magia di 
Lavori. Ha tre Gradi analoghi, religiosi,

realizzazione filosofica e fisica. 

La sua realizzazione religiosa è il fondamento durevole del vero 
Impero e il vero sacerdozio che governano nel regno di 
intelletto umano: la sua realizzazione filosofica è il 
istituzione di una Dottrina assoluta, conosciuta in tutti i tempi come 
la "SANTA Dottrina", 

p. 841

e di cui PLUTARCO, nel Trattato "de Iside et 
Osiride parla in generale ma misteriosamente; e di a
Istruzione gerarchica per garantire la successione ininterrotta 
di Adepti tra gli Iniziati: la sua realizzazione fisica è la 
scoperta e applicazione, nel Microcosmo, o Piccolo Mondo, 
della legge creatrice che incessantemente popola il grande Universo. 

Misura un angolo della Creazione e moltiplica quello spazio 
progressione proporzionale e l'intero Infinito si moltiplicherà 
i suoi cerchi pieni di universi, che passeranno 
segmenti proporzionali tra l'ideale e l'allungamento 
rami della tua bussola. Supponiamo ora che da qualsiasi punto
qualunque cosa dell'Infinito sopra di te una mano ne tiene un'altra 
Bussola o quadrato, le linee del triangolo celeste lo faranno 
necessariamente incontrano quelli del Compass of Science, per formare il 
Misteriosa Stella di Salomone. 
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Tutte le ipotesi scientificamente probabili sono gli ultimi barlumi di 
il crepuscolo della conoscenza, o le sue ultime ombre. Inizia la fede
dove la ragione affonda esausta. Al di là della ragione umana c'è

la Ragione Divina, alla nostra debolezza la grande Assurdità, la 
Infinito Assurdo, che ci confonde e in cui crediamo. 
Per il Maestro, la bussola della fede è sopra la piazza di 
Motivo; ma entrambi si basano sulle Sacre Scritture e si combinano
per formare la Fiammeggiante Stella della Verità. 

Tutti gli occhi non vedono allo stesso modo. Anche la creazione visibile non lo è, 
per
tutti quelli che lo guardano, di una forma e di un colore. Il nostro cervello è un
libro stampato dentro e fuori, e le due scritte sono, 
con tutti gli uomini, più o meno confusi. 

La tradizione primaria della singola rivelazione è stata 
conservato sotto il nome di "Cabala", dal Sacerdozio 
di Israele. La dottrina cabalistica, che era anche il dogma
dei Magi e di Hermes, è contenuta nel Sepher 
Yetsairah, il Sohar e il Talmud. Secondo quello
dottrina, l'Assoluto è l'Essere, in cui Il Verbo è, il 
Parola che è l'espressione e l'espressione dell'essere e della vita. 

La magia è ciò che è; è di per sé, come la matematica;
perché è la scienza esatta e assoluta della Natura e delle sue leggi. 

La magia è la scienza degli Antichi Magi: e il Cristiano 
la religione, che ha imposto il silenzio agli oracoli bugiardi, e 
porre fine ai prestigio dei falsi Dei, essa stessa riverisce 
quei Magi che vennero dall'Oriente, guidati da una Stella, a 
adorare il Salvatore del mondo nella sua culla. 

p. 842

La tradizione dà anche a questi Magi il titolo di "Re", perché 
l'iniziazione al magismo costituisce una vera regalità; e
perché la grande arte dei Magi è disegnata da tutti gli Adepti, 

"The Royal Art", o il Sacro Regno o Impero, Sanctum 
Un regno. 

La Stella che li ha guidati è quella stessa Blazing Star, la 
immagine di cui troviamo in tutte le iniziazioni. Per gli alchimisti questo
è il segno della Quintessenza; ai Magisti, il Grande
Arcanum; ai Cabalisti, il Sacro Pentagramma. Lo studio
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di questo Pentagramma non poteva che condurre i Magi al 
conoscenza del Nuovo Nome che stava per sorgere 
soprattutto nomi, e causa tutte le creature capaci di adorazione 
piegare il ginocchio. 

La magia si unisce in una sola scienza, qualunque cosa 
La filosofia può possedere ciò che è più certo, e la religione di 
l'Infallibile e l'Eterno. Perfettamente e incontestabilmente
concilia questi due termini che a prima vista sembrano così opposti 
l'un l'altro; fede e ragione, scienza e credo, autorità
e la libertà. 

Fornisce alla mente umana uno strumento di 
certezza filosofica e religiosa, esatta come la 
matematica, e la contabilità per l'infallibilità del 
matematica stessa. 

Quindi c'è un Assoluto, nelle questioni dell'Intelligence 
e della fede. La Ragione Suprema non ha lasciato i bagliori

la comprensione umana di vacillare al rischio. C'è un
verità incontestabile, esiste un metodo di conoscenza infallibile 
questa verità, e dalla conoscenza di essa, coloro che l'accettano come 
una regola può dare alla loro volontà un potere sovrano che farà 
loro padroni di tutte le cose inferiori e di tutti gli spiriti erranti; 
vale a dire, li renderà Arbitri e Re di 
Mondo. 

La scienza ha le sue notti e le sue albe, perché le dà 
mondo intellettuale una vita che ha i suoi movimenti regolati 
e le sue fasi progressive. È con le verità, come con il
raggi luminosi: nulla di ciò che è nascosto è perduto; ma anche,
nulla di ciò che viene scoperto è assolutamente nuovo. Dio è stato
lieto di dare alla Scienza, che è il suo riflesso 
Gloria, il Sigillo della Sua Eternità. 

Non è nei libri dei filosofi, ma nei religiosi 
simbolismo degli Antichi, che dobbiamo cercare 
impronte di scienza e riscoprire i misteri di 
Conoscenza. I sacerdoti d'Egitto sapevano, meglio di noi, il
leggi del movimento e della vita. Sapevano come temperare o
azione di intensità per reazione; e prontamente prevedeva il
realizzazione di questi effetti, il 

p. 843

cause di cui avevano individuato. Le colonne di Seth,
Enoch, Salomone ed Ercole hanno simboleggiato in 
Magian traduce questa legge universale dell'Equilibrio; e
la Scienza dell'equilibrio o bilanciamento delle forze aveva guidato 
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gli Iniziati a quello della gravitazione universale attorno al 
centri di vita, calore e luce. 

Talete e Pitagora hanno imparato nei santuari d'Egitto 
che la Terra girava attorno al Sole; ma non lo fecero
tentare di renderlo generalmente noto, perché farlo 
sarebbe stato necessario svelare uno dei grandi Segreti 
del Tempio, quella doppia legge di attrazione e radiazione o 
di simpatia e antipatia, di stabilità e movimento, 
che è il principio della creazione e la causa perpetua di 
vita. Questa verità è stata ridicolizzata dal cristiano Lattanzio, in quanto tale
è stato molto tempo dopo cercato di dimostrare una falsità da 
persecuzione, dalla Roma papale. 

Così ragionavano i filosofi, mentre i Sacerdoti, senza 
rispondendo a loro o addirittura sorridendo ai loro errori, ha scritto, in 
quei geroglifici che hanno creato tutti i dogmi e tutta la poesia, il 
Segreti della verità. 

Quando la Verità entra nel mondo, la Stella della Conoscenza 
ne consiglia i Magi, e si affrettano ad adorare il Bambino che 
crea il futuro. È per mezzo dell'Intelligenza del
Gerarchia e pratica dell'obbedienza, che si ottiene 
Iniziazione. Se i governanti hanno il diritto divino di governare, il
il vero Iniziato obbedirà allegramente. 

Le tradizioni ortodosse furono portate dalla Caldea da 
Abramo. Regnarono in Egitto al tempo di Giuseppe,
insieme alla conoscenza del vero Dio. Mosè portò

Ortodossia fuori dall'Egitto e nelle tradizioni segrete del 
La Cabala troviamo una Teologia intera, perfetta, unica, così 
che nel cristianesimo è più grandioso e meglio spiegato dal 
Padri e Dottori, il tutto con coerenza e a 
armonia a cui non è ancora data al mondo 
comprendere. Il Sohar, che è la chiave dei libri sacri,
apre anche tutte le profondità e le luci, tutte le oscurità del 
Antiche mitologie e scienze originariamente nascoste 
nei Santuari. È vero che il segreto di questa chiave deve essere
noto, per consentirne l'uso, e che anche per il 
intelletti più penetranti, non iniziati in questo Segreto, il 
Sohar è assolutamente incomprensibile e quasi illeggibile. 

p. 844

Il segreto delle scienze occulte è quello della natura stessa, il 
Segreto della generazione degli Angeli e dei Mondi, quella dei 
Onnipotenza di Dio. 
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"Sarai come gli Elohim, conoscendo il bene e il male" aveva il 
Serpent of Genesis disse, e l'Albero della Conoscenza divenne 
l'albero della morte. 

Per seimila anni i Martiri della Conoscenza faticano e muoiono 
ai piedi di questo albero, affinché possa nuovamente diventare l'Albero di 
Vita. 

L'Assoluto cercato senza successo dall'insensato e 
trovato dai Saggi, è la VERITÀ, la REALTÀ e la 
RAGIONE dell'equilibrio universale! 

L'equilibrio è l'armonia che risulta dall'analogia di 
Opposti. 

Fino ad ora, l'umanità si è sforzata di stare su uno di loro 
piede; a volte su uno, a volte sull'altro.

Le civiltà sono sorte e sono morte, sia da parte degli anarchici 
follia del dispotismo, o dall'anarchia dispotica della rivolta. 

Organizzare l'anarchia, è il problema che i rivoluzionari 
hanno e dovranno eternamente risolvere. È la roccia di
Sisifo che ricadrà sempre su di loro. Per esistere a
singolo istante, sono e saranno sempre ridotti per fatalità 
improvvisare un dispotismo senza altra ragione di esistenza 
della necessità, e che, di conseguenza, è violenta e cieca 
come Necessità. Scappiamo dall'armoniosa monarchia di
Ragione, solo per cadere sotto la dittatura irregolare della follia. 

A volte entusiasmi superstiziosi, a volte l ' 
miserabili calcoli dell'istinto materialista hanno portato 
sviano le nazioni, e alla fine Dio spinge il mondo verso di loro 
Ragione credente e Convinzioni ragionevoli. 

Abbiamo avuto abbastanza profeti senza filosofia, e 
filosofi senza religione; i credenti ciechi e il
gli scettici si assomigliano e lo sono tanto quanto il 
altro dalla salvezza eterna. 

Nel caos del dubbio universale e dei conflitti della Ragione 

e Fede, i grandi uomini e veggenti non erano che infermi e 
artisti morbosi, alla ricerca del beau-ideal a rischio e pericolo 
la loro ragione e la loro vita. 

Vivendo solo nella speranza di essere incoronati, sono i primi a farlo 
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ciò che Pitagora in un modo così toccante vieta nel suo 
simboli ammirevoli; strappano corone e le calpestano
piede. 

p. 845

La luce è l'equilibrio tra ombra e lucidità. 

Il movimento è l'equilibrio tra inerzia e attività. 

L'autorità è l'equilibrio tra Libertà e Potere. 

La saggezza è l'equilibrio nei pensieri, che sono i 
scintillazioni e raggi dell'Intelletto. 

La virtù è equilibrio negli affetti: la bellezza è armoniosa 
proporzione nelle forme. 

Le belle vite sono quelle accurate e il 
le magnificenze della natura sono un'algebra di grazie e 
splendori. 

Tutto è semplicemente bello; tutto bello dovrebbe essere
appena. 

Non c'è, infatti, nessun Niente, nessun Vuoto Vuoto, nel 
Universo. Dalla superficie superiore o esterna della nostra atmosfera
a quello del Sole, ea quelli dei Pianeti e remoti 
Stelle, in direzioni diverse, la Scienza ne ha da centinaia 
secoli hanno immaginato che ci fosse uno Spazio semplice, vuoto, vuoto. 
Confrontando la conoscenza finita con l'Infinito, il 
I filosofi sanno poco più delle scimmie! In tutto quel "vuoto"
lo spazio sono le Infinite Forze di Dio, che agiscono in un infinito 
varietà di direzioni, avanti e indietro e mai per un istante 
non attivo. In tutto ciò, è attivo attraverso tutta la sua Infinità
la Luce che è la Manifestazione Visibile di Dio. La terra
e ogni altro pianeta e sfera che non è un Centro di 
Luce, porta con sé il suo cono d'ombra mentre vola e lampeggia 
rotondo nella sua orbita; ma l'oscurità non ha casa nel
Universo. Illuminare la sfera su un lato, è proiettare a
cono di oscurità dall'altro; e l'errore è anche l'ombra di
la Verità con cui Dio illumina l'Anima. 

In tutto quel "Vuoto", inoltre, c'è il Misterioso e sempre Attivo 
Elettricità, calore e etere onnipresente. A volontà
di Dio l'invisibile diventa visibile. Due gas invisibili,
combinato dall'azione di una Forza di Dio e compresso, 
diventa e resta l'acqua che riempie i grandi bacini del 
mari, scorre nei fiumi e nei ruscelli, salta fuori dal 
rocce o sorgenti, cade sulla terra in caso di pioggia o la imbianca 
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con la neve, e colma i Danubi di ghiaccio, o si raccoglie 
vasti serbatoi nel seno della terra. Dio manifestato riempie tutto

l'estensione che stupidamente chiamiamo Empty Space e il file 
Void. 

p. 846

E ovunque nell'Universo, ciò che chiamiamo Vita e 
Il movimento risulta da un conflitto continuo di forze o 
Impulsi. Ogni volta che cessa quell'antagonismo attivo, il
ne risultano l'immobilità e l'inerzia, che sono la Morte. 

Se, dice la Cabala, la giustizia di Dio, che è Severity o 
la Femmina, sola, regnava, creazione di esseri imperfetti tali 
come sarebbe stato impossibile fin dall'inizio l'uomo, 
perché il Peccato è congenito all'Umanità, l'Infinito 
Giustizia, misurare il peccato dall'infinità del Dio offeso 
contro, deve aver annientato l'Umanità nell'istante della sua 
creazione; e non solo l'umanità ma gli angeli, poiché questi
inoltre, come tutti i creati da Dio e meno che perfetti, sono peccaminosi. 
Niente di imperfetto sarebbe stato possibile. Se, dall'altro
mano, la Misericordia o Benignità di Dio, il Maschio, erano nel n 
saggio contrastato, Sin sarebbe rimasto impunito, e il 
L'universo cade in un caos di corruzione. 

Lasciamo che Dio abroghi un solo principio o legge della chimica 
attrazione o simpatia e le forze antagoniste 
equilibrato nella materia, svincolato dai vincoli, lo farebbe 
espandere istantaneamente tutto ciò in cui chiamiamo materia 
gas impalpabili e invisibili, come l'acqua o il vapore, 
quando, confinato in un cilindro e sottoposto a un immenso 
grado di quella misteriosa forza della Divinità che chiamiamo 

"calore", è dalla sua espansione rilasciata. 

Incessantemente le grandi correnti e i fiumi d'aria scorrono e si precipitano 
e rotola dall'equatore alle regioni polari ghiacciate e viceversa 
da questi ai torridi regni equatoriali. Necessariamente
incidente a questi grandi, immensi, equilibrati e benefici 
movimenti, causati dall'antagonismo del calore equatoriale e 
freddo polare, sono i tifoni, i tornado e i cicloni 
risultato di conflitti tra le correnti impetuose. Questi e
gli alisei benigni derivano dalla stessa grande legge. Dio è
onnipotente; ma gli effetti senza cause sono impossibili, e
questi effetti non possono che a volte essere malvagi. Il fuoco no
calda, se non potesse bruciare anche, la carne umana. Più
i veleni virulenti sono i rimedi più sovrani, quando somministrati 
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in debita proporzione. Il Male è l'ombra del Bene, e
inseparabile da esso. 

La Saggezza Divina limita l'equilibrio dell'Onnipotenza di 
la Divina Volontà o Potere, e il risultato è Bellezza o 
Armonia. L'arco non poggia su una singola colonna, ma molle
da uno in poi 

p. 847

entrambi i lati. Così è anche con la Divina Giustizia e Misericordia,
e con la ragione umana e la fede umana. 

Quella Teologia puramente scolastica, questione delle Categorie di 
Aristotele e delle Sentenze di Pietro Lombardo, quella logica di 
il sillogismo che argomenta invece di ragionare, e trova a 

risposta a ogni cosa sottilizzando in termini, completamente 
ignorò il dogma cabalistico e vagò nel tetro 
vacuità dell'oscurità. Era meno una filosofia o una saggezza di
un automa filosofico, che risponde per mezzo di molle, e 
svolgendo le sue tesi come un movimento a ruote. Non era il
verbo umano ma il grido monotono di una macchina, il 
discorso inanimato di un Android. Era la fatale precisione di
meccanismo, invece di un'applicazione gratuita di razionale 
necessità. ST. THOMAS AQUINAS schiacciato con un singolo
far saltare tutta questa impalcatura di parole costruite l'una sull'altra, da 
proclamando l'eterno Impero della Ragione, in quel magnifico 
frase: "Una cosa non è solo perché DIO vuole, ma DIO 
lo vuole perché è giusto. "La conseguenza prossima di questo 
La proposizione, argomentando dal maggiore al minore, era questa: "A 
cosa non è vera perché l'ha detto ARISTOTELE; ma
ARISTOTELE non poteva ragionevolmente dirlo a meno che non fosse vero. 
Cerca quindi, prima di tutto, la VERITÀ e la GIUSTIZIA, e la 
La Scienza di ARISTOTELE ti sarà data in aggiunta. " 

È il bel sogno del più grande dei poeti, quell'inferno, 
diventa inutile, deve essere chiuso a lungo, dal 
esaltazione del paradiso; che il problema del male è quello di
ricevere la sua soluzione finale, e solo il Bene, necessario e 
trionfante, è quello di regnare nell'eternità. Quindi il dogma persiano
ha insegnato che AHRIMAN e i suoi ministri subordinati del Male 
dovevano essere finalmente, per mezzo di un Redentore e Mediatore 
riconciliato con la Divinità, e tutto il Male alla fine. Ma sfortunatamente,
il filosofo dimentica tutte le leggi dell'equilibrio e cerca 
assorbire la Luce in uno splendore senza ombra, e 

movimento in un riposo assoluto che sarebbe la cessazione 
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della vita. Finché ci sarà una luce visibile, ci sarà a
ombra proporzionale a questa Luce e qualunque cosa sia illuminata 
proietterà il suo cono d'ombra. Il riposo non sarà mai felicità,
se non è bilanciato da un movimento analogo e contrario. 
Questa è la legge immutabile della Natura, l'Eterna Volontà del 
GIUSTIZIA che è DIO. 

La stessa ragione richiede il male e il dolore nell'umanità, 
che rende indispensabile l'amarezza delle acque del 

p. 848

mari. Anche qui Harmony può derivare solo dall'analogia di
contrari, e ciò che è sopra esiste in ragione di ciò che è 
sotto. È la profondità che determina l'altezza; e se il file
le valli si riempiono, le montagne scompaiono: quindi, se il 
le ombre sono cancellate, la Luce è annullata, che è solo 
visibile dal contrasto graduale di oscurità e splendore, e 
l'oscurità universale sarà prodotta da un immenso abbagliamento. 
Anche i colori nella Luce esistono solo per la presenza del 
ombra: è la triplice alleanza del giorno e della notte, il 
immagine luminosa del dogma, la Luce fatta Ombra, come il 
Salvatore è il Logos fatto uomo: e tutto questo riposa sul 
stessa legge, legge primaria della creazione, unica e assoluta 
legge di natura, quella della distinzione e armoniosa 
ponderazione delle forze contrarie nell'equilibrio universale. 

Le due grandi colonne del Tempio che simboleggiano il 
L'universo è la necessità, o l'onnipotente Volontà di Dio, che 

niente può disobbedire, e la Libertà, o il suo libero arbitrio 
creature. Apparentemente e alla nostra ragione umana antagonista,
la stessa ragione non è incapace di comprendere come 
può essere in equilibrio. Il Potere Infinito e la Saggezza potrebbero così
pianificare l'Universo e la successione infinita di cose 
lasciare l'uomo libero di agire e, prevedendo ciò che ciascuno farebbe 
ogni istante pensa e fa, per fare del libero arbitrio e del libero 
azione di ciascuno uno strumento per aiutare a effettuare il suo generale 
scopo. Anche per un uomo, prevedendo che un altro farà a
certo atto, e in nessun modo controllarlo o persino influenzarlo 
può usare quell'azione come uno strumento per effettuare la propria 
scopi. 

L'Infinita Saggezza di Dio prevede ciò che ciascuno farà, e 
lo usa come strumento, per lo sforzo del suo potere infinito, 
che ancora non controlla l'azione umana in modo da 
annientare la sua libertà. Il risultato è Harmony, il terzo
colonna che sostiene la Loggia. Gli stessi risultati Harmony
dall'equilibrio di Necessità e Libertà. Il volere di dio
non è per un istante sconfitto né contrastato, e questo è il 
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Vittoria divina; e tuttavia non tenta né costringe gli uomini
fare il male, e così la sua gloria infinita è intatta. Il
il risultato è stabilità, coesione e permanenza nell'universo, 
e dominio indiviso e autocrazia nella divinità. E
questi, Vittoria, Gloria, Stabilità e Dominio, sono gli ultimi 
quattro Sephiroth della Cabala. 

Io sono, disse Dio a Mosè, ciò che è, era e sarà 
per sempre 

p. 849

[il paragrafo continua] Sii. Ma lo stesso Dio, nel suo non manifestato
Essenza, concepita come non ancora creata e come Sola, 
non ha nome. Tale era la dottrina di tutti gli antichi saggi,
ed è così espressamente dichiarato nella Cabala. mrr è il
Nome della Divinità manifestato in un unico atto, quello della Creazione, 
e contenendo dentro di Sé, in idea e attualità, il 
intero Universo, da rivestire di forma ed essere materialmente 
sviluppato durante l'eterna successione di età. Come Dio
mai NON ERA, quindi non PENSAVA di no, e il 
L'universo non ha avuto un inizio più del Divino 
Il pensiero di cui è l'espressione, non più della Divinità 
Lui stesso. La durata dell'Universo è solo un corridoio puntuale
sulla linea infinita dell'eternità; e Dio non era inerte e
non creativo durante l'eternità che si estende dietro quel punto. 
L'Archetipo dell'Universo non è mai esistito nel 
Mente Divina. La Parola era all'INIZIO con Dio,
ed ERA Dio. E il NOME Ineffabile è quello, non del
Essenza molto ma dell'Assoluto, manifestata come Essere o 
Esistenza. Perché l'Esistenza o l'Essere, dicevano i Filosofi, è
limitazione; e la stessa divinità non è limitata né definita, ma
è tutto ciò che può essere, oltre a tutto ciò che è, era e sarà 
essere. 

Capovolgere le lettere del Nome Ineffabile e dividerlo 
diventa bisessuale, come la parola n \ Yud-He o JAH è, e 
svela il significato di gran parte del linguaggio oscuro del 
Cabala, ed è la più alta di cui le colonne Jachin e 
Boaz sono il simbolo. "A immagine della Divinità", ci viene detto,

"Dio creò l'Uomo; Maschio e Femmina li creò:" 
e lo scrittore, che simboleggia il Divino dall'Umano, quindi 
ci dice che la donna, dapprima contenuta nell'uomo, era 
preso dal suo fianco. Così era Minerva, dea della saggezza
bom, una donna e in armatura, del cervello di Giove; Iside era il
sorella prima di essere la moglie di Osiride, e all'interno di BRAHM, 
la Fonte di tutto, lo stesso Dio, senza sesso né nome, era 
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ha sviluppato MAYA, la Madre di tutto ciò che è. La PAROLA è
il Primo e Unigenito del Padre; e lo stupore con
imposto dai Misteri Superiori 
silenzio rispetto alla Natura dello Spirito Santo. La parola
è la luce e la vita dell'umanità. 

Spetta agli Adepti capire il significato dei Simboli. 

p. 850

Torna ora, con noi, ai gradi della Massoneria Blu, e 
per la tua ultima lezione, ricevi la spiegazione di uno di loro 
Simboli. 

Vedi sull'altare di quei Gradi la QUADRATA e la 
BUSSOLA, e ti ricordi come giacevano sull'altare 
ogni grado. 

SQUARE è uno strumento adattato per superfici piane 
solo, e quindi appropriato alla Geometria, o misurazione 
della Terra, che sembra essere, ed era dagli Antichi 
dovrebbe essere un aereo. Il COMPASS è uno strumento che
ha relazione con le sfere e le superfici sferiche ed è adattato 

alla trigonometria sferica, o quella branca della matematica 
che ha a che fare con i Cieli e le orbite del planetario 
corpi. 

La SQUADRA, quindi, è un Simbolo naturale e appropriato 
di questa Terra e le cose che le appartengono, sono di essa, o 
lo riguardano. Il Compass è un altrettanto naturale e appropriato
Simbolo dei Cieli e di tutte le cose celesti e 
nature celesti. 

Vedi all'inizio di questa lettura, un vecchio ermetico 
Simbolo, copiato dalla "MATERIA PRIMA" di Valentino, 
stampato a Franckfurt, nel 1613, con un trattato intitolato 
"AZOTH." Su di esso vedi un triangolo su un quadrato, entrambi
questi contenuti in un cerchio; e soprattutto, in piedi su a
drago, un corpo umano, con solo due braccia, ma due teste, 
un maschio e l'altra femmina. A lato della testa maschile è
il Sole, e da quello della testa femminile, la Luna, il 
mezzaluna nel cerchio della luna piena. E la mano
il lato maschile tiene una bussola e quello sul lato femminile, a 
Piazza. 

I Cieli e la Terra erano addirittura personificati come Divinità 
tra gli antenati ariani delle nazioni europee del 
Indù, zend, battriani e persiani; e il Rig Veda
Sanhita contiene inni rivolti a loro come dei. Li avevamo
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divinizzato anche tra i Fenici; e tra i Greci
OURANOS e GEA, Heaven and Earth, sono stati cantati come il 
la più antica delle divinità, da Esiodo. 

È la grande, fertile, bella MADRE, la Terra, quella 
produce, con infinita profusione di beneficienza, tutto 
che si occupa dei bisogni, del comfort e del lusso di 
uomo. Dal suo seno brulicante e inesauribile esce il
i frutti, il grano, i fiori, nella loro stagione. Da tutto nasce
che nutre gli animali che servono l'uomo come operai e per 
cibo. Lei, in fiera

p. 851

[il paragrafo continua] Primavera, è verde con erba abbondante, e 
gli alberi spuntano dal suo suolo e dalla sua brulicante vitalità 
prendi la loro ricchezza di foglie verdi. Nel suo grembo si trovano l '
minerali utili e preziosi; i suoi sono i mari con cui lo sciame
vita; suoi i fiumi che forniscono cibo e irrigazione, e il
montagne che scendono i ruscelli che si gonfiano in queste 
fiumi; sue le foreste che alimentano i fuochi sacri per il
sacrifici e fiamme sui focolari domestici. La terra,
quindi, il grande PRODUTTORE, era sempre rappresentato come a 
femmina, come la MADRE, —Grande, generosa, benefica 
Madre Terra. 

D'altra parte, è la luce e il calore del Sole nel 
Cieli, e le piogge che sembrano provenire da loro, che in 
la primavera fa fruttare questa terra generosa, 
che ridanno vita e calore alle sue vene, gelate dall'inverno, 
liberare i suoi flussi e generare, per così dire, quello 
il verde e quell'abbondanza di cui è così prolifica. Come
gli agenti procreativi e generativi, i Cieli e i 
Il sole è sempre stato considerato maschio ', come i generatori che 

fruttificare la Terra e farla produrre. 

La figura ermafrodita è il simbolo della doppia natura 
anticamente assegnato alla Divinità, come Generatore e Produttore, come 
BRAHM e MAYA tra gli Ariani, Osiride e Iside 
tra gli egiziani. Come il Sole era maschio, così lo era la Luna
femmina; e Iside era sia la sorella che la moglie di Osiride. Il
La bussola, quindi, è il simbolo ermetico del creativo 
Divina e il quadrato della Terra o Universo produttivo. 

Dai Cieli proviene la parte spirituale e immortale di 
uomo; dalla Terra la sua parte materiale e mortale. Il
Hebrew Genesis dice che YEHOUAH formò l'uomo di 
polvere della Terra, e soffiò nelle sue narici il respiro di 
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vita. Attraverso le sette sfere planetarie, rappresentate dal
Scala mistica delle iniziazioni mitriache, e da ciò che 
Giacobbe vide nel suo sogno (non con tre, ma con sette gradini), 
le Anime, emanate dalla Divinità, discesero per essere unite 
ai loro corpi umani; e attraverso quelle sette sfere essi
devono risalire, per tornare alla loro origine e casa nel 
seno della Divinità. 

La BUSSOLA, quindi, come Simbolo del Cielo, 
rappresenta la parte spirituale, intellettuale e morale di questo 
doppia natura dell'Umanità; e la PIAZZA, come il Simbolo
della Terra, la sua parte materiale, sensuale e più vile. 

p. 852

"Verità e intelligenza", disse una delle antiche sette indiane 

dei filosofi, "sono gli attributi eterni di Dio, non del 
Anima individuale, che è suscettibile sia di conoscenza che 
ignoranza, piacere e dolore; quindi Dio e il
Anima individuali sono distinte: "e questa espressione di 
gli antichi Filosofi Nyaya, riguardo alla Verità, lo sono stati 
tramandataci attraverso il lungo susseguirsi di epoche, nel 
lezioni di Massoneria, in cui leggiamo, che "La verità è a 
Attributo divino e fondamento di ogni virtù ". 

"Mentre è incarnata nella materia", dissero, "l'Anima è in uno stato 
di prigione ed è sotto l'influenza di passioni malvagie; 
ma essendo arrivato, mediante un intenso studio, alla conoscenza del 
elementi e principi della natura, raggiunge il posto di 
CRAVATTA ETERNA; in quale stato di felicità, la sua individualità
non cessa. " 

La vitalità che anima il corpo mortale, il Respiro di 
Vita della Genesi ebraica, i filosofi indù in 
generale tenuto, muore con esso; ma l'Anima è divina, an
emanazione dello Spirito di Dio, ma non una parte di questo 
Spirito. Perché l'hanno paragonato al calore e alla luce emessi
dal Sole, oa un raggio di quella luce, che non diminuisce 
né divide la propria essenza. 

Tuttavia creato, o investito di un'esistenza separata, il 
L'Anima, che non è altro che la creatura della Divinità, non può conoscere il 
modalità della sua creazione, né comprendere la propria individualità. It
non riesco nemmeno a comprendere come l'essere che esso e il corpo 
costituire, può provare dolore, vedere o sentire. Ha soddisfatto il

Creatore universale per stabilire limiti alla portata del nostro essere umano 
e la ragione finita, oltre la quale non può arrivare; e se lo siamo
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in grado di comprendere le modalità e le modalità del 
creazione o generazione dell'Universo delle cose, Egli è stato 
lieto di nasconderlo a noi da un velo impenetrabile, intanto 
le parole usate per esprimere l'atto non hanno altra definizione 
il che significa che ha fatto iniziare quell'Universo 
esistere. 

Ci basta sapere cosa insegna la Massoneria, che noi 
non sono tutti mortali; che l'Anima o Spirito, l'intellettuale e
parte ragionante di noi stessi, è il nostro vero sé, non è soggetto a 
decadimento e dissoluzione, ma è semplice e immateriale, sopravvive 
la morte del corpo, ed è capace di immortalità; è così
anche capace di miglioramento e avanzamento, di aumento di 
conoscenza di 

p. 853

le cose che sono divine, di diventare più saggi e migliori, e 
sempre più degno dell'immortalità; e che per diventarlo,
e per aiutare a migliorare e beneficiare gli altri e tutta la nostra razza, lo è 
l'ambizione più nobile e la gloria più alta che possiamo avere 
e raggiungere, in questa vita momentanea e imperfetta. 

In ogni essere umano il Divino e l'Umano sono 
mescolati. In ognuno ci sono la Ragione e il Morale
il senso, le passioni che suggeriscono il male e il sensuale 
appetiti. "Se vivi secondo la carne, morirai", disse Paolo,
scrivendo ai cristiani a Roma, "ma se voi attraverso lo spirito 

mortificate le azioni del corpo, vivrete. Per tanti come
sono guidati dallo Spirito di Dio, sono i figli di Dio. "" Il 
la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla c
arne ", 
disse, scrivendo ai cristiani della Galazia, "e questi sono 
contrariamente l'uno all'altro, in modo che tu non possa fare le cose 
che tu lo faresti. "" Quello che faccio, non lo faccio volentieri ", lui 
ha scritto ai romani, "per quello che desidero fare, che non faccio, 
ma quello che odio lo faccio. Non sono più io che lo faccio, ma peccato quello
abita in me. Volere, è presente con me; ma come
eseguire ciò che è buono, non trovo. Perché io non faccio il
bene che desidero fare; e il male che non voglio fare,
che faccio. Trovo allora una legge, che quando desidero fare il bene,
il male è presente con me; poiché dopo mi diletto nella legge di Dio
l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, 
combattendo contro la legge della mia mente e portandomi dentro 
cattività alla legge del peccato che è nelle mie membra ... Quindi 
poi, con la mente io stesso servo la legge di Dio, ma con 
la carne la legge del peccato ". 

La vita è una battaglia, e combattere quella battaglia eroicamente e bene lo è 
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il grande scopo dell'esistenza di ogni uomo, che è degno e 
adatto a vivere. Per arginare le forti correnti di avversità, a
avanzare nonostante tutti gli ostacoli, per strappare la vittoria al 
gelosa presa di fortuna, per diventare un capo e un leader 
tra gli uomini, per salire al rango e al potere con l'eloquenza, il coraggio, 
perseveranza, studio, energia, attività, scoraggiati dai n 
inverte, impaziente di non ritardi, scoraggiato da nessun rischio; per
conquistare ricchezza, per soggiogare gli uomini con il nostro intelletto, il vero 
elementi dalla nostra audacia, per avere successo, per prosperare, per prosperare; 
- 

così è, secondo la comprensione generale, quello 
combatte bene la battaglia della vita. Anche per avere successo negli affari
quell'audacia che si ferma senza rischi, quell'audacia che 
punta tutto su possibilità pericolose; dall'astuzia di

p. 854

il commerciante vicino, l'audacia dell'operatore senza scrupoli, 
anche dai furfanti del tabellone e della stanza dell'oro; 
per strisciare al loro posto con mezzi poco raccomandabili o con il voto di 
ignoranza brutale, — anche questi sono considerati tra i 
grandi successi della vita. 

Ma quella che è la battaglia più grande e in cui è la più vera 
l'onore e il successo più reale devono essere conquistati, è quello che il nostro 
intelletto e ragione e senso morale, la nostra natura spirituale, 
lotta contro i nostri appetiti sensuali e le passioni malvagie, la nostra 
natura terrena e materiale o animale. Qui ci sono solo i file
vere glorie di eroismo da conquistare, lì solo i successi 
che ci danno diritto ai trionfi. 

In ogni vita umana si combatte quella battaglia; e quelli che vincono
altrove, spesso subiscono sconfitte ignominiose e disastrose 
disfatta, sconfitta e vergognosa caduta in questo 
incontrare. 

Hai sentito più di una definizione di massoneria. Il
il più vero e il più significativo che devi ancora sentire. È
insegnato all'Apprendista entrato, al Compagno d'Arte e al 
Master, ed è insegnato in ogni grado attraverso il quale tu 

sono avanzati a questo. È una definizione di cosa sia la Massoneria
è, di quali sono i suoi scopi e la sua stessa essenza e spirito; e
ha per ognuno di noi la forza e la santità di un divino 
legge, e impone a ciascuno di noi un obbligo solenne. 

È simbolizzato e insegnato, sia all'Apprendista che a 
tu, dal COMPASS e dalla SQUARE; su cui, come
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così come sul Libro della vostra religione e il Libro del 
legge della Massoneria scozzese, ne hai presi tanti 
obblighi. Come cavaliere, ti è stato insegnato dal
Spade, i simboli dell'ONORE e del DOVERE, su cui tu 
hai preso i tuoi voti: ti è stato insegnato dall'EQUILIBRIO, 
il simbolo di ogni equilibrio, e dalla CROCE, il simbolo 
di devozione e sacrificio di sé; ma tutto ciò che questi insegnano e
contenere è insegnato e contenuto, per Entered Apprentice, 
Cavaliere e principe allo stesso modo, dalla bussola e dalla piazza. 

Per l'Apprendista, i punti della Bussola sono sotto il 
Piazza. Per il Fellow-Craft, uno è al di sopra e uno al di sotto.
Per il Maestro, entrambi sono dominanti e hanno regola, controllo e 
impero sul simbolo del terreno e del materiale. 

LA MASSONERIA è la sottomissione dell'Umano che è dentro 
l'uomo dal Divino; la conquista degli appetiti e
Passioni del senso morale e della ragione; un continuo
sforzo, lotta e guerra dello spirituale contro il 
Materiale e sensuale. Quello

p. 855

vittoria, quando è stata raggiunta e assicurata, e il 
il conquistatore può riposare sul suo scudo e indossare il meritato 
allori, è il vero SACRO IMPERO. 

Per realizzarlo, il massone deve prima raggiungere una solida convinzione, 
fondata sulla ragione, che ha dentro di sé una spiritualità 
natura, un'anima che non deve morire quando il corpo si dissolve, ma 
è continuare a esistere e avanzare verso la perfezione 
attraverso tutte le età dell'eternità, e vedere sempre di più 
chiaramente, mentre si avvicina a Dio, la Luce del Divino 
Presenza. Questa è la filosofia dell'antico e dell'accettato
Il rito gli insegna; e lo incoraggia a perseverare
aiutandolo a credere che il suo libero arbitrio sia del tutto coerente 
con l'onnipotenza e l'onniscienza di Dio; che non lo è
solo infinito in potenza, e di infinita saggezza, ma infinito 
misericordia, e una misericordia infinitamente tenera e amore per i fragili e 
creature imperfette che ha creato. 

Ogni grado del rito scozzese antico e accettato, 
dal primo al trentaduesimo, insegna con il suo cerimoniale come 
così come dalla sua istruzione, che lo scopo più nobile della vita e 
il dovere più alto di un uomo è quello di sforzarsi incessantemente e 
con vigore per conquistare la padronanza di tutto, di ciò che in 
lui è spirituale e divino, su ciò che è materiale e 
sensuale; così che anche in lui, come nell'Universo quale Dio
governa, Armonia e Bellezza possono essere il risultato di un giusto 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 883 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

equilibrio. 

Questo ti è stato insegnato in quei gradi, conferiti nel 

Lodge of Perfection, che inculca particolarmente il pratico 
moralità della Massoneria. Per essere vero, sotto qualunque cosa
tentazione di essere falso; ad essere onesto anche in tutti i tuoi rapporti
se grandi perdite dovessero essere la conseguenza; essere caritatevole,
quando l'egoismo ti spingerebbe a chiudere la mano, e 
la privazione del lusso o del comfort deve seguire la carità 
atto; giudicare in modo giusto e imparziale, anche nel tuo caso,
quando impulsi più bassi ti spingono a fare un'ingiustizia in ordine 
che tu possa essere beneficiato o giustificato; essere tollerante, quando
la passione spinge all'intolleranza e alla persecuzione; fare quello
che è giusto, quando il torto sembra promettere un profitto maggiore; 
e non torto a nessuno di qualcosa che è suo, per quanto facile 
può sembrare che questo ti arricchisca, in tutte queste cose e in altre 
che hai promesso in quei gradi, la tua natura spirituale lo è 
insegnato e incoraggiato a far valere il suo legittimo dominio 
i tuoi appetiti e le tue passioni. 

I gradi filosofici ti hanno insegnato il valore di 
conoscenza, 

p. 856

l'eccellenza della verità, la superiorità del lavoro intellettuale, 
la dignità e il valore della tua anima, il valore di grandi e 
pensieri nobili; e così ha cercato di aiutarti a risorgere
al di sopra del livello degli appetiti e delle passioni animali, il 
inseguimenti di avidità e miserabili lotte di ambizione, e 
per trovare un piacere più puro e premi e ricompense più nobili nel 
acquisizione della conoscenza, ampliamento dell'intelletto, 
interpretazione della sacra scrittura di Dio sui grandi 

pagine del Libro della Natura. 

E i gradi cavallereschi ti hanno condotto sulla stessa strada, dai 
mostrandoti l'eccellenza della generosità, della clemenza, 
perdono delle ferite, magnanimità, disprezzo del pericolo e 
i principali obblighi del dovere e dell'onore. Loro hanno
ti ha insegnato a vincere la paura della morte, a dedicarti 
alla grande causa della libertà civile e religiosa, essere il 
Soldato di tutto ciò che è giusto, giusto e vero; nel mezzo di
pestilenza per meritare il titolo di Cavaliere Comandante del 
Tempio, e né lì né Altrove a disertare il tuo posto 
e fuggi come un vile dal nemico. In tutto questo, affermi il
superiorità e diritto al dominio di ciò che è in te 
spirituale e divino. Nessuna paura di base del pericolo o della morte, no
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sordide ambizioni o pietose avidità o basse considerazioni possono farlo 
tentare un vero cavaliere scozzese al disonore, e così fare il suo 
l'intelletto, la sua ragione, la sua anima, schiavo dei suoi appetiti, 
delle sue passioni, di ciò che è materiale e animale, egoista 
e brutale nella sua natura. 

Non è possibile creare una vera e genuina Fratellanza 
su qualsiasi teoria della bassezza della natura umana: né da a 
comunità di credenze in proposizioni astratte sulla natura 
della Divinità, il numero delle Sue persone o altri teoremi di 
fede religiosa: né dall'istituzione di un sistema di 
associazione semplicemente per reciproco sollievo, e con la quale, in 
considerazione di alcuni pagamenti regolarmente effettuati, ciascuno 
acquisisce diritto ad un certo stipendio in caso di malattia, a 
attenzione quindi, e alle cerimonie di sepoltura dopo la morte. 

Non ci può essere vera Fratellanza senza mutuo rispetto, 
buona opinione e stima, carità reciproca e reciproca 
indennità per vizi e mancanze. Sono solo quelli che imparano
abitualmente a pensarci meglio l'un l'altro, a cercare abitualmente 
il bene che è l'uno nell'altro, e aspettatevi, tenete conto e 
trascuri, il male, che può essere Fratelli l'uno dell'altro, in 
qualsiasi vero senso della parola. Quelli che gongolano per le mancanze
l'uno dell'altro, che pensa ciascuno 

p. 257

altri per essere naturalmente bassi e bassi, di una natura in cui il 
Il male predomina e l'eccellenza non va cercata, 
non possono essere nemmeno amici, e tanto meno Fratelli. 

Nessuno può avere il diritto di pensare in modo meschino alla sua razza, a meno che 
lui 
pensa anche meschinamente a se stesso. Se, per un singolo guasto o errore,
giudica il carattere di un altro e prende il singolo atto 
come prova dell'intera natura dell'uomo e del tutto 
nel corso della sua vita, dovrebbe acconsentire a essere giudicato dal 
stessa regola, e ammettere che sia giusto che altri lo facciano 
si condanna ingiustamente. Ma tali giudizi lo faranno
diventa impossibile quando lo ricorda incessantemente 
in ogni uomo che vive c'è un'Anima immortale che si sforza 
fare ciò che è giusto e giusto; un raggio, per quanto piccolo, e
quasi inapprezzabile, dalla Grande Fonte di Luce e 
Intelligenza, che lotta sempre verso l'alto in mezzo a tutti i 
impedimenti di senso e ostacoli alle passioni; 
e che in ogni uomo questo raggio fa continuamente guerra 
le sue passioni malvagie e i suoi appetiti indisciplinati, o, se ne ha 

soccombette, non è mai del tutto estinta e annientata. Per
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vedrà allora che non è la vittoria, ma la lotta che de¬ 
serve l'onore; poiché in questo come in tutto nessun uomo può sempre
comando di successo. In mezzo a una nuvola di errori, fallimenti e
difetti, cercherà l'Anima in difficoltà, per quello 
che è buono in ognuno in mezzo al male e, credendolo 
ognuno è migliore di quanto sembra essere per le sue azioni e omissioni, 
e che Dio ha ancora cura di lui e lo ha pietà e lo ama, 
sentirà che anche il peccatore errante è ancora suo fratello, ancora 
diritto alla sua simpatia, e legato a lui dall'indissolubile 
legami di amicizia. 

Se non c'è nulla del divino nell'uomo, che cos'è, dopotutto, 
ma un animale più intelligente? Non ha colpa né vizio quale
qualche bestia no; e quindi nei suoi vizi non è che a
bestia di un ordine superiore; e non ha quasi nessuna morale
eccellenza, forse nessuna, che qualche animale non ha come 
un grande grado, anche il più eccellente di questi, come 
generosità, fedeltà e magnanimità. 

Bardesan, il cristiano siriano, nel suo Libro delle leggi di 
Paesi, dice, degli uomini, che "nelle cose che appartengono a loro 
corpi, mantengono la loro natura come animali, e in 
cose che appartengono alle loro menti, fanno ciò che loro 
desiderio, come essere libero e con potere, e come la somiglianza di 
Dio "e Melitone, vescovo di Sardi, nella sua orazione a 
L'imperatore Antonino, 

p. 858

dice: "Che Lui, il Dio sempre vivente, sia sempre presente nel tuo 
mente; poiché la tua stessa mente è a Sua somiglianza, perché anche essa è invisibi
le
e impalpabile, e senza forma ... Come esiste per sempre, così 
anche tu, quando ti sarai spogliato di ciò che è visibile 
e corruttibile, starai dinanzi a Lui per sempre, vivendo e 
dotato di conoscenza. " 

È una questione molto al di sopra della nostra comprensione, e in ebraico 
Genesi le parole che vengono usate per esprimere l'origine delle cose 
hanno un significato incerto, e con uguale correttezza possono esserlo 
tradotto dalla parola "generato", "prodotto", "realizzato" o 
"creato", non abbiamo bisogno di contestare né di discutere se l'Anima o 
Lo spirito dell'uomo è un raggio che è emanato o da cui è sgorgato 
l'Intelligenza Suprema, o se ha il Potere Infinito 
chiamati ciascuno all'esistenza dal nulla, da un semplice sforzo di 
La sua volontà, e dotata di immortalità e di 
intelligenza come l'Intelligenza Divina: per, in entrambi 
Caso si può dire che nell'uomo il Divino è unito al 
Umano. Di questa unione è inscritto il triangolo equilatero
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all'interno del quadrato c'è un simbolo. 

Vediamo l'Anima, disse Platone, come gli uomini vedono la statua di Glauco, 
si riprese dal mare in cui era rimasto per molti anni, il che 
vedendo, non era facile, se possibile, discernere cosa fosse 
natura originale, i suoi arti essendo stati in parte rotti e in parte 
consumato e deturpato mutato dall'azione delle onde, 
e conchiglie, erbacce e ciottoli aderenti ad esso, in modo che più 
somigliava a uno strano mostro di quello che era quando 
ha lasciato la sua Fonte Divina. Anche così, ha detto, vediamo l'Anima,

deformato da innumerevoli cose che gli hanno fatto del male, hanno 
mutilato e deturpato. Ma il massone che ha il
ROYAL SECRET può anche discutere con lui, dal vedere 
il suo amore per la saggezza, la sua tendenza all'associazione con cosa 
è divino e immortale, le sue aspirazioni più grandi, le sue lotte, 
anche se possono essere finiti con la sconfitta, con gli impedimenti 
ed entusiasmi dei sensi e delle passioni, che quando 
devono essere stati salvati dagli ambienti materiali che 
ora si dimostrano troppo forti per questo, e sii liberato dalla defonning 
e sfiguranti accrescimenti che qui aderiscono ad esso, lo farà di nuovo 
essere visto nella sua vera natura, e gradualmente ascendere dal mistico 
scala delle Sfere, alla sua prima casa e luogo di origine. 

Il SEGRETO REALE, di cui sei Principe, se sei un 
vero Adepto, se la conoscenza ti sembra consigliabile, e 
La filosofia è, per te, radiosa di una bellezza divina, ecco 
quale il Sohar 

p. 859

termini Il mistero dell'equilibrio. È il segreto del
EQUILIBRIO UNIVERSALE: - 

—Di quell'Equilibrio nella Divinità, tra l'Infinito Divino 
SAGGEZZA e POTENZA Divina Infinita, da cui derivano 
la stabilità dell'Universo, l'immutabilità del 
Legge divina e principi di verità, giustizia e diritto 
che ne fanno parte; e l'obbligo supremo di
Legge divina su tutti gli uomini, in quanto superiore a tutte le altre leggi, e 
formando una parte di tutte le leggi degli uomini e delle nazioni. 

—Di quell'Equilibrio anche tra l'Infinito Divino 
GIUSTIZIA e la MISERICORDIA Divina Infinita, il cui risultato 
è l'Infinita EQUITÀ Divina e l'Armonia Morale o 
La bellezza dell'universo. Con esso la resistenza del creato e
vengono create nature imperfette in presenza di una Divinità Perfetta 
possibile; e anche per Lui, come per noi, amare è meglio che amare
odio, e il perdono è più saggio della vendetta o della punizione. 
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—Dell'equilibrio tra NECESSITÀ e LIBERTÀ, 
tra l'azione della DIVINA Onnipotenza e del Libero 
volontà dell'uomo, da cui vizi e azioni vili, e ingenerosa 
i pensieri e le parole sono crimini e torti, giustamente puniti 
la legge di causa e conseguenza, sebbene nulla nel 
L'universo può accadere o essere fatto contrariamente alla volontà di Dio; 
e senza la quale coesistenza di Libertà e Necessità, di 
Libero arbitrio nella creatura e Onnipotenza nel Creatore, 
non potrebbe esserci alcuna religione, né alcuna legge di giusto e sbagliato, o 
merito e demerito, né alcuna giustizia nelle pene umane o 
leggi penali. 

—Di quell'equilibrio tra il bene e il male, e la luce e 
Oscurità nel mondo, che ci assicura che tutto è opera di 
la Saggezza Infinita e di un Amore Infinito; e quello c'è
nessun demone ribelle del male, o Principle of Darkness co¬ 
esistente e in eterna controversia con Dio, o il Principio 
di Luce e di Bene: raggiungendo la conoscenza di cui 
equilibrio possiamo, attraverso la fede, vedere che l'esistenza di 
Il male, il peccato, la sofferenza e il dolore nel mondo sono coerenti 
con l'Infinita Bontà così come con l'Infinito 

Saggezza dell'Onnipotente. 

Simpatia e Antipatia, Attrazione e Repulsione, ciascuna a 
Forza della natura, sono contrari, nelle anime degli uomini e negli 
Universo di sfere e mondi; e dall'azione e
opposizione l'uno contro l'altro, risultato Armonia, e questo 
movimento che è la Vita dell'Universo e dell'Anima 
nello stesso modo. 

p. 860

[il paragrafo continua] Non sono antagonisti l'uno dell'altro. Il
la forza che respinge un pianeta dal sole non è più un male 
forza, rispetto a quella che attrae il Pianeta verso la centrale 
Luminare; poiché ciascuno è creato ed esercitato dalla Divinità, e
il risultato è il movimento armonioso dei Pianeti obbedienti 
nelle loro orbite ellittiche e l'accuratezza matematica e 
regolarità invariabile dei loro movimenti. 

—Di quell'equilibrio tra autorità e individuo 
Azione che costituisce il libero governo, stabilendosi 
fondamenta immutabili Libertà con obbedienza alla legge, 
Uguaglianza con sottomissione all'autorità e fraternità con 
Subordinazione al più saggio e al migliore: e di questo 
Equilibrio tra l'Energia Attiva della Volontà del 
Presente, espresso dal Voto del Popolo e dal Passivo 
Stabilità e permanenza della volontà del passato, espressa in 
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costituzioni di governo, scritte o non scritte, e in 
leggi e costumi, ingrigiti dall'età e santificati dal tempo, come 
precedenti e autorità; che è rappresentato dall'arch

poggiante sulle due colonne, Jachin e Boaz, che stanno al 
portali del Tempio costruito dalla Sapienza, su uno dei quali 
La massoneria imposta il globo celeste, simbolo della parte spirituale 
della nostra natura composita, e dall'altra il Globo terrestre, 
simbolo della parte materiale. 

-E, infine, di quell'Equilibrio, possibile in noi stessi, e 
che la Massoneria si sforza incessantemente di realizzare nella sua 
Iniziati e richieste dei suoi Adepti e Principi (altro 
indegno dei loro titoli), tra Spirituale e Divino e 
il materiale e l'umano nell'uomo; tra l'Intelletto,

Ragione e senso morale da una parte, e gli appetiti e 
Passioni dall'altra, da cui derivano gli Harmony e 
Bellezza di una vita ben regolata. 

Quale possibile equilibrio ci dimostra che i nostri appetiti 
e anche i sensi sono Forze dateci da Dio, per scopi 
di bene, e non i frutti della malvagità di un diavolo, essere 
detestato, mortificato e, se possibile, reso inerte e morto: 
che ci sono dati per essere il mezzo con cui saremo 
rafforzato e incitato a grandi e buone azioni, e devono farlo 
essere usato saggiamente e non abusato; da controllare e mantenere
entro i limiti della Ragione e del Senso Morale; essere
fece strumenti e servi utili, e non gli fu permesso 
diventare i manager e maestri, usando il nostro intelletto e 
la ragione come strumenti di base per la loro gratificazione. 

p. 861

E questo equilibrio ci insegna, soprattutto, alla riverenza 

noi stessi come anime immortali e di avere rispetto e carità 
per altri, che sono anche come noi, partecipano con noi 
la Natura Divina, illuminata da un raggio dell'Intelligenza Divina, 
lottando, come noi, verso la luce; capace, come noi, di
progredire verso la perfezione e meritare di essere amato 
e compatito, ma mai odiato né disprezzato; essere aiutato e
incoraggiato in questa lotta per la vita, e non essere abbandonato né 
lasciata a vagare nell'oscurità da sola, ancor meno ad essere calpestata 
sui nostri sforzi per ascendere. 

Dall'azione reciproca e dalla reazione di ciascuna di queste coppie di 
opposti e contrari risultano ciò che con essi si forma 
il Triangolo, a tutti gli Antichi Saggi il simbolo espressivo 



15/01/21, 18:32Testo integrale di "Morals and Dogma"

Pagina 889 di 889https://archive.org/stream/MoralsAndDogmaAlbertPikeTheCou…%20Albert%20Pike%2C%20The%20Council%20%281871%29_djvu.txt

della Divinità; come da Osiride e Iside, Har-oeri, il Maestro di
Luce e vita e parola creativa. Agli angoli di uno
stanno, simbolicamente, le tre colonne che sorreggono la Loggia, 
esso stesso un simbolo dell'Universo, Saggezza, Potere e 
Armonia o bellezza. Uno di questi simboli, che si trova sul
Quest'ultimo insegna il Tracing-Board dell'Apprendista 
lezione di Massoneria. È il triangolo ad angolo retto,
che rappresenta l'uomo, come unione di spirituale e materiale, di 
il divino e l'umano. La base, misurata dal numero 3,
il numero del Triangolo, rappresenta la Divinità e il 
Divine; la perpendicolare, misurata dal numero 4, il
numero del quadrato, rappresenta la Terra, il Materiale e 
l'umano; e l'ipotenusa, misurata per 5, rappresenta
quella natura che è prodotta dall'unione del Divino e 
Umano, Anima e Corpo; le piazze, 9 e 16, del
base e perpendicolare, sommate insieme, producendo 25, il 

radice quadrata di cui è 5, la misura dell'ipotenusa. 

E come in ogni Triangolo di Perfezione, uno è tre e tre 
sono uno, così l'uomo è uno, sebbene di doppia natura; e lui
raggiunge gli scopi del suo essere solo quando le due nature 
che sono in lui sono in giusto equilibrio; e la sua vita è un successo
solo quando anch'essa è un'armonia, e bella, come la grande 
Armonie di Dio e dell'universo. 

Such, my Brother, is the TRUE WORD of a Master Mason; 
such the true ROYAL SECRET, which makes possible, and 
shall at length make real, the HOLY EMPIRE of true 
Masonic Brotherhood. 

GLORIA DEI EST CELARE VERBUM. AMEN. 


