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Premessa
Se l'uomo evita di guardare a se stesso come il re dell'universo,
è perché gli manca il coraggio di riconquistare i suoi titoli in
merito, perché i doveri relativi sembrano troppo faticosi e
perché egli teme meno di rinunciare al suo stato ed ai suoi frutti
che di intraprendere la reintegrazione del loro valore.
(Il Filosofo Incognito, da Degli Errori e della Verità)
Amato Viandante,
Quella che accingi a leggere, e che per ventura o per volontà hai trovato fra i flutti del siliceo
etere, è la dispensa pubblica che il Sovrano Ordine Gnostico Martinista pone a disposizione di
coloro che avessero intenzione di avvicinarsi alla pratica e allo studio del martinismo. Per onestà
intellettuale ed amore del Vero, è doveroso affermare che non esiste il martinismo (se non come
ideale ispiratore), ma piuttosto esistono i martinismi. Tale affermazione è in sé per sé
incontrovertibile, e vedremo presto perché non la leggerete in nessun altro luogo, e questo per una
semplice ragione d’essere: “spiegare è difficile, avere contenuti è raro”.
Il martinismo, inteso come Ordine fin dai tempi del suo fondatore Papus, è stato sottoposto a
quell’azione di frantumazione e particolarizzazione dei contenuti, ad oggi abbiamo un variegato
tipo di strutture (ordini, federazioni di liberi iniziatori e singoli gruppi) che si richiamano chi alle
idee del Filosofo Incognito, chi ad una comune origine Papussiana, chi ad un’esperienza
martinezista e via procedendo. Rare sono le realtà che hanno intendimento di procedere oltre le
forme, e interrogarsi sull’autentica natura del martinismo e delle radici in cui esso trova
fondamento e sostegno. Ancor più straordinario è trovare una struttura che esponga il proprio
manifesto, dove articolatamente indica non solo una progressione iniziaticarituale del fratello,
non solo tratteggi dei labili richiami a qualche ideale ma con fermezza dichiari quelle
particolarità, quelle peculiarità e quella prospettiva di reintegrazione che incarna. Noi a scanso di
equivoci non possiamo che testimoniare la nostra ricerca interiore all’interno di quel perimetro
simbolico, filosofico ed operativo che trae vitalità dal cristianesimo (cosa assai diversa dal
cattolicesimo), e a sua volta espressione di un fiume carsico tradizionale ad esso precedente.
Questa dispensa vuole dare alcune risposte, e spero fornire alcune riflessioni, attorno a come noi
interpretiamo la Via Martinista, e qualora al termine di questa lettura ancora desidererai incontrare
il martinismo, potrai bussare con una certa cognizione di causa.
I passi successivi saranno quelli di porti in contatto con la nostra struttura, con un colloquio
preliminare e una pratica meditativa che ti accompagnerà lungo la tua decisione di accedere in
modo reale a questo nostro percorso. Consapevole che questo martinismo, di cui ti parliamo, è
riservato a persone capaci di gestire il proprio mondo interiore ed esteriore con presenza a se
stesse: lontane da inadeguatezze, velleitarismi e facili illusioni.
Ti abbraccio nella tua ricerca
Elenandro XI
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La Sostanza e la Forma del Martinismo
“Tale è la costituzione attuale dell'ordine Martinista; tale è il suo insegnamento.
Essenzialmente spiritualistico, è un centro di diffusione della tradizione occidentale cristiana.
Ha, come basi, tutte le scienze sperimentali ma si serve particolarmente di quelle simboliche ed
ermetiche per arrivare alla Gnosi. Persegue la reintegrazione dell'uomo nel suo stato primitivo
e la spiritualizzazione di tutta la famiglia umana”. (Jean Bricaud)

Brevemente possiamo affermare che il Martinismo, così come oggi lo conosciamo e viviamo, è un
Ordine Iniziatico suddiviso in una molteplicità di strutture organizzative fra loro formalmente
separate, ma unite, qualora regolari, dalla comune volontà di preservare l’iniziazione martinista e
fornire gli strumenti necessari alla reintegrazione dell’Uomo nell’Uomo e dell’Uomo nel Divino.
Trovo giusto precisare, onde evitare abbagli e tragiche incomprensioni, che ogni struttura
martinista declina in modo particolare quelli che sono gli insegnamenti e gli strumenti volti al
percorso reintegrativo. Non è certo mia volontà stare a sindacare sulla massima coerenza dei
medesimi, in guisa delle declinazioni talvolta arbitrarie a cui sono stati sottoposti, ma sarebbe
d’uopo che il bussante si interrogasse attorno a quanto si raccoglie oltre la soglia che intende
varcare.
Questo percorso iniziatico si fonda su di un deposito docetico filosofico e rituale, il quale si
articola in una piramide costituita da quattro gradi.
Il primo di questi è il grado di Associato Incognito dove il martinista, che ancora non ha una fissa
collocazione nella catena eggregorica di Forza ed Amore, segue un percorso prevalentemente
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cardiaco, volto alla purificazione della Luna. In questa prima fase dell’opera è seguito dal proprio
Iniziatore, con cui deve necessariamente rimanere in contatto onde ricevere non solo gli adeguati
consigli, ma beneficiare, tramite esso, della coesione con l’eggregore della catena. Gli strumenti
tipici dell’Associato Incognito, che è bene dire subito accompagneranno il fratello anche nel
proseguo del suo perfezionamento, sono il rituale giornaliero e la purificazione in Luna Nuova.
Il Rituale Giornaliero, che potrà essere integrato a seguito di insindacabili valutazioni da parte
dell’Iniziatore, è un rituale composito che con cadenza giornaliera, all’interno di fisse finestre
operative, permette al nostro martinista di essere in laboriosa comunione con tutti gli altri fratelli.
Numerose sono le finalità che l’attento praticante potrà conseguire attraverso questo rituale: a)
edificare un proprio spazio sacro, su cui organizzare la propria cadenza quotidiana b) porsi in una
laboriosa catena di unione e di forza assieme ad altri fratelli che perseguono identico fine
spirituale c) cooperare al fine della preservazione del Culto Divino.
Il rituale di purificazione in Luna Nuova consente al martinista di spurgare dal proprio essere
fisico e psichico quanto di pernicioso raccolto durante il mese appena trascorso. È un giorno muto
per la catena, dedicato alla meditazione, alla preghiera
e al riequilibrio interiore. La purificazione trova qui
centralità ed esaltazione, ma essa risulta
costantemente al centro della nostra opera, in quanto
solamente colui che è puro potrà riconquistare quel
tempio imperituro da cui la prevaricazione lo fece
bandire.
Terminata questa fase di apprendistato il martinista
accede, chiedendo maggiore Luce, al secondo grado
dove agli strumenti già conosciuti si affiancano
elementi rituali a forte valenza teurgica. Questi,
principalmente, si esprimono nel rituale di Luna Piena
che nel Nostro Ordine trova articolazione in cinque
distinti rituali. In questa fase il fratello, che ha oramai
un posto stabile all’interno della catena di Forza e Amore, opera al fine di beneficiare, per
risonanza interiore, di ogni influsso astrale presente sul piano di lavoro lunare.
Raggiunta la padronanza degli elementi teurgici, terminato il piano di studio fornito, il martinista
viene elevato al grado di Superiore Incognito dove finalmente potrà operare non solo sul piano
lunare, ma anche sul piano solare. Tale completezza operativa trova forma e sostanza nei rituali
Equinoziali e Solstiziali. Quei Superiori Incogniti che hanno dimostrato capacità di comprendere
gli occulti meccanismi dell’Opera, che sono animati da spirito di sacrificio, e che hanno mostrato
una particolare dedizione ai precetti dell’Ordine, potranno essere investiti del potere di associare
altri al martinismo. Essi assumono così il ruolo e la funzione di Superiori Incogniti Iniziatori,
protesi completamente nella loro duplice missione sacerdotale nei confronti del Culto Divino e
pastorale nei confronti dei fratelli.
In breve questa è la piramide martinista, che trova fulcro nella figura dell’Iniziatore, il quale a sua
volta può operare collegialmente con altri suoi pari sotto il coordinamento della figura di un
Grande Maestro. Ovviamente vi sono altre forme aggregative nel mondo martinista, ma è bene
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dire che solamente quella di un Ordine può offrire
certezza di un sano percorso iniziatico.
Avendo adesso riguardo agli aspetti sostanziali del
martinismo, vedremo cosa effettivamente caratterizza
il lavoro che è chiamato a svolgere il nostro fratello.
Nell’autentico martinismo trovano centralità tre
elementi, che in realtà sono l’uno il riflesso dell’altro,
e la cui sostanziale assenza rende la stessa iniziazione
ed opera martinista un vuoto simulacro preda di basse
istanze egoiche e di facili illusioni.
Il primo di questi elementi vivificanti è rappresentato
dalla catena martinista, la quale viene forgiata durante
i lavori collettivi, e, in forza del rituale giornaliero,
psichicamente ogni giorno. La catena unisce ogni
singolo fratello al proprio iniziatore, e tramite questo
al Nostro Ordine. Di anello in anello è possibile
risalire non solo a Papus, ma allo stesso Filosofo
Incognito, connaturando così il rapporto iniziatico
martinista in una forma molto simile a quella che lega
il Guru al discepolo in oriente.
Ecco quindi che la catena assume aspetto non solo orizzontale, legato alla meccanica del rito
associativo/iniziatico/di elevazione, ma anche, e soprattutto, verticale. Essa realmente travalica le
ristrettezze temporali della vita del singolo fratello, e permette, tramite la fiamma vitale dei
maestri passati, di ricongiungerlo a tutti gli autentici martinisti di oggi, di ieri e di domani. È
quindi bene immaginare la catena come un corpo che ha molti centri, da cui si irradiano delle
sinapsi energetiche e spirituali che connettono il singolo alla moltitudine dei fratelli, giovando in
questo modo della loro forza spirituale. Correttamente compreso, questo magico meccanismo
permette ad ognuno di noi di beneficiare del sostegno dei fratelli e delle sorelle, e di sviluppare un
leva moltiplicativa che deve essere utilmente impiegata per il compimento della Grande Opera
Interiore. Ovviamente questa comprensione non è meccanica e neppure dialettica, ma avviene
attraverso l’aderenza ai precetti dell’Ordine e il
costante e puntuale impegno.
Il secondo elemento che caratterizza l’autentico
martinismo è rappresentato dell’Eggregore. Questo,
così come insegna la tradizione, è frutto della
sommatoria della forza psichica, vitale e magica
degli individui raccolti in un dato istante da un
unico intendimento. Nel nostro perimetro gli
individui sono i fratelli che in virtù della comune
iniziazione, e dell’opera lunisolare, alimentano
l’Eggregore martinista, beneficiando della sua
retributiva benevolenza. Ovviamente questo Ente
sarà vitale e volitivo, quanto più i fratelli saranno
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singolarmente consapevoli, ed unitariamente armonici.
Qualora questa alchimia sia compiuta, e il vertice
dell’Ordine sapientemente governi le energie,
l’Eggregore opererà correttamente per il bene e il vigore
della fratellanza. Numerose sono le operazioni
compiute attraverso l’Eggregore, quali ad esempio la
terapeutica, la protezione individuale e collettiva e altri
particolari chiavi operative.
Il terzo elemento, che è gerarchicamente sovrastante
rispetto agli altri due, è rappresentato dal Culto Divino,
il quale è centrale in ogni nostra Opera Laboriosa e di
cui parleremo appositamente in seguito. Qui basti
accennare che esso solo è il vero senso del nostro agire,
ed in assenza di esso l’intera opera decade ad illusorio
feticismo rituale.
Da quanto sopra esposto si comprenderà certamente che
il martinismo, così come noi lo intendiamo, è un viatico
che amo definire “maturo”, in quanto implica una
grande responsabilità sia nel semplice associato, il quale
deve impegnarsi quotidianamente nel lavoro di
nobilitazione, sia nell’Iniziatore che deve annullare
molto di se stesso per servire tutta la comunità e il Culto
Divino. Il fratello, per tutto il suo cammino, dovrà essere in grado di gestire il proprio tempo
spirituale, di impegnarsi con solerzia nell’accrescimento filosofico ed operativo, e deve soprattutto
giudicare se quanto pone in essere è buono e reale. Al contempo l’Iniziatore non deve lasciarsi
condizionare da riflessi psicologici, da sterili movimenti emotivi, in quanto il suo compito è quello
di trasmettere l’iniziazione martinista, la quale trova completezza con l’elevazione al terzo grado,
per i meritevoli.
È facilmente intuibile come il fulcro di quanto noi intendiamo essere il martinismo, sia
rappresentato dall’iniziazione e dal rapporto che si viene a creare fra iniziatore ed iniziato. Essa
raccoglie, nel suo vigoroso rituale, ogni elemento simbolico e magico, che accompagnerà il
fratello lungo tutto il percorso reintegrativo. Tale iniziazione, per essere valida e validante, non
solo deve rispondere degli ovvi requisiti formali, ma necessita che colui che la dispensi sia parte
integra e sana del corpo spirituale martinista. Ciò in quanto, a tale proposito, non basta la semplice
applicazione formale del rito, ma si necessita di un elemento vivificante di cui solamente il vero
iniziatore è portatore. Si potranno mostrare brevetti, patenti e filiazioni, ma qualora questi siano
frutto di furbizia, di commercio e sterile apparenza essi attesteranno solamente l’inganno e
l’illusione.
Altro non possiamo prendere in considerazione, ed è per questo che lanciamo un amichevole
avvertimento verso coloro che troppo facilmente pensano di incontrare questa nostra arte. Siate
vigili, in quanto non basta parlare di martinismo per essere martinisti, non basta scambiarsi un
quadruplice fraterno abbraccio e non basta citare il Filosofo Incognito. Coloro che con troppa foga
si sbracciano nel sostenere la propria umiltà, e sfoggiare i propri depositi, e che al contempo sono
sconosciuti a tutti gli altri, difficilmente possono far parte del nostro numero. Con ogni probabilità
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essi sono espressione di quella gramigna che deve essere separata dal grano, affinché il pane
supersostanziale possa essere spezzato fra i fratelli.
Francesco Brunelli: “Questo viandante, l'eremita della nona lama del Taro, è il Superiore
Incognito e dal simbolismo or ora evocato si potranno trarre elementi tali che il punto d'arrivo ed
il lavoro necessario per conseguirlo, appariranno più chiari. Essere desti, essere svegli è la meta
prima fondamentale, la condizione primaria in mancanza della quale nulla può prender vita, nulla
può animarsi od essere animato, neppure i riti che muovono energie immense e sconosciute ai più,
neppure i riti, hanno in condizioni diverse, efficacia reale o un effetto allucinatorio che può
presentarsi alla coscienza, ma solo dell'operatore impreparato ad operare.”
Gastone Ventura: “Ogni Eggregore fisico produce quindi, con le sue azioni, forze invisibili
quando di carattere magnetico, quando di carattere elettrico, quando di carattere vitale, che sono
gli Eggregori spirituali prodotti dagli Eggregori fisici. Ad esempio, una folla di fedeli in preghiera
è un Eggregore fisico: la sua azione – naturalmente tanto più efficace quanto più sentita, e tanto
più ancora se la preghiera è per tutti una e se è guidata, convogliata da chi ne ha i poteri, verso un
determinato obiettivo  produce l’Eggregore spirituale.”
Robert Ambelain: “In quanto al Teurgo non ha da temere alcuna «spiegazione» che diminuisca i
suoi poteri poiché egli scarta di primo acchito ogni fattore materiale dotato di una qualsiasi virtù
occulta, ogni forza racchiusa o infusa con dei riti nei suoi supporti materiali. “
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I Due Padri
del Martinismo
Alla domanda “chi è il padre
dell’Ordine
Martinista”,
noi
rispondiamo, senza timore di smentita
che questo è stato Gérard Encausse
(conosciuto anche come Papus).
Alla domanda “da quale filosofia trae
origine il complesso docetico e rituale
del martinismo”, senza timore di
smentita rispondiamo da Louis
Claude de Saint-Martin.
Alla domanda “vi è contraddizione in
ciò”, senza timore di smentita
rispondiamo che non vi è nessuna
conflittualità in questa duplice genesi.
Essa investe due momenti diversi e
due forme (l’una filosofica e l’altra
organizzativa)reciprocamente,
sinergicamente
necessarie
e
complementari.
La via della Tradizione è una via
spesso misteriosa, e il suo decorso fra gli uomini è similare ad un corso d’acqua carsico: continua
a scorrere, ed appare in determinate condizioni.
Louis Claude de Saint-Martin nasce ad Amboise il 18 gennaio 1743, e lascia questo piano
dell’esistenza ad AulnaysousBois il 13 ottobre 1803. La sua estrazione sociale è riconducibile
alla piccola nobiltà di campagna francese, un’esistenza tranquilla ed agiata ma non immersa negli
sfarzi e nell’immobilismo della corte parigina. Ciò porta il nostro Filosofo Incognito, con tale
nome è passato alla storia dell’esoterismo, ad essere in contatto con tutti i problemi spirituali e
materiali, le contraddizioni, e le aspettative del tempo in cui è vissuto. Un’epoca tragica e
dinamica al contempo, che ha profondamente influenzato sia l’evoluzione della storia politica del
vecchio continente, sia l’evoluzione del pensiero esoterico, che pienamente si compirà nel secolo
successivo.
Destinato a divenire avvocato frequenta il Collegio di Pontlevoy. Durante gli studi si reca
assiduamente nella ricca biblioteca della scuola, dove incontra la lettura dei mistici cristiani, del
pensiero filosofico greco, e della religione. Una volta terminati gli studi si scopre non attratto alla
professione di notabile, decidendo quindi di arruolarsi come sottotenente dell’esercito a Bordeaux
incontrando, in tale contesto, la libera muratoria. Nell’ambito delle Logge Massoniche Militari si
avvicina agli studi dello scibile esoterico, e in breve viene notato dal teurgo e massone Martinez de
Pasqually diventando suo allievo. Ammesso all’Ordine degli Eletti Cohen ne diviene segretario,
sviluppando una profonda ammirazione per il suo Maestro, ma coltivando in sé il desiderio di
praticare la via della reintegrazione senza le sovrastrutture rituali massoniche.
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Nel 1771 rassegna le proprie
dimissioni dall’esercito per dedicarsi
completamente allo studio della
religione,
della
filosofia
e
dell’esoterismo. Lo vediamo tra il
1773 ed il 1774 ospite a Lione del
ricco
borghese
JeanBaptiste
Willermoz (17301824), con il quale
divideva l’affiliazione agli Eletti
Cohen. Willermoz darà vita nel 1778
al Rito Scozzese Rettificato che
ancora oggi è uno dei principali, e
maggiormente diffusi, riti della libera
muratoria mondiale. Durante la
permanenza a Lione Il Filosofo
Incognito scrive “Des erreurs et de la
vérité”, che è la sua prima opera.
Inquieto, assetato di conoscenza, e
desideroso di uscire dagli ambiti della
vita francese decide di viaggiare per
l’Europa entrando in contatto con
ambienti nobiliari dediti allo studio
dell’esoterismo. Giunto a Strasburgo
(17881791) è ospite di Madame de
Böcklin che lo introduce allo studio
delle opere del mistico tedesco
luterano Jacob Böhme (Alt Seidenberg, 24 aprile 1575 – Görlitz, 17 novembre 1624).
Rimane affascinato dalla ricchezza simbolica e dalle allegorie presenti nelle sue opere. Le quali
disegnano un percorso di comprensione delle leggi divine, che si snoda attraverso l’intuizione che
il microcosmo uomo, è intimamente connesso al macrocosmo.
«Non acquisisco la mia conoscenza dalle lettere e dai libri, ma la posseggo entro me stesso,
poiché il cielo e la terra con tutti i loro abitanti, e inoltre Dio stesso, sono nell'uomo».
L’Opera del filosofo tedesco raffigura una divinità che è un complesso equilibrio dinamico di
forze fra loro contrapposte. L’Ente, la causa prima, da un lato è un Nulla senza forma, abissale
silenzio di indeterminazione e non forma, e dall’altro è fonte di vita e di ogni forma della
Creazione. Tale affresco teologico è molto vicino al pensiero neoplatonico che individua nell’Ente
un insieme di opposti complementari. Al contempo Böhme assegnando all’uomo la possibilità
individuale di comprensione e redenzione, si pone fuori dalla riforma protestante che vede nella
Bibbia l’unico viatico per ricongiungersi a Dio.
«Il Padre, che governa il primo principio, il fuoco, genera eternamente il Figlio, la luce,
mediante le sette forme della natura eterna; e il Figlio, rivelandosi nel secondo principio come
luce, per sempre glorifica il Padre. La volontà eterna, il Padre, conduce il Suo cuore, il Suo
Figlio Eterno, mediante il fuoco fino al grande trionfo nel suo regno di gioia. Quando il Padre
pronuncia la Sua Parola, cioè quando genera il Figlio, il che viene compiuto eternamente e
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continuamente, tale Parola prima di tutto assume la sua origine nella prima e aspra qualità,
dove diviene concepita. Nella seconda o dolce qualità riceve la sua attività; nella terza si
muove; nel calore sorge e accende il dolce flusso del potere e del fuoco. Ora tutte le qualità
sono fatte ardere dal fuoco acceso, e il fuoco viene alimentato da esse; ma questo fuoco è uno
solo e non molti. Questo fuoco è il vero Figlio di Dio Stesso, che continua a nascere
dall'eternità all'eternità. Il Padre è il primo di tutti gli esseri concepibili, ma se il secondo
principio non divenisse manifesto nella nascita del Figlio, Egli non verrebbe rivelato. Lo
Spirito Santo, manifestando Se stesso nel terzo principio, deriva eternamente dal Padre e dal
Figlio, e in Lui e con Lui emana lo splendore della maestà di Dio».
Louis Claude de SaintMartin è affascinato da
questo ricco e sfaccettato pensiero, che abbraccia
la filosofia platonica, la mistica cristiana, e depone
nelle capacità individuali la via della
riconciliazione. Questo profondo DESIDERIO
contrastato di reintegrazione lo legge sia a livello
di Uomo, sia a livello di intero Cosmo.
“Sorgente eterna di tutto ciò che è, Tu che invii
ai prevaricatori gli spiriti di errore e di tenebre
che li separano dal Tuo amore, invia a colui che
ti cerca uno spirito di verità che lo avvicini a Te
per sempre. Che il fuoco di questo spirito
consumi in me perfino le più piccole tracce del
vecchio uomo e che dopo averlo consumato, faccia nascere da questo ammasso di ceneri un
nuovo uomo sul quale la Tua mano sacra non disdegni di versare più l'unzione santa.”
(dalle 10 Preghiere di Louis Claude de Saint-Martin)
Tale tensione spirituale verso il divino si tradusse, nel Filosofo Incognito, da un lato nella critica
verso le sovrastrutture rituali, che lo portarono ad abbandonare la massoneria e gli Eletti Cohen, e
dall’altro in una febbrile opera di divulgazione. I suoi libri più famosi sono: «La Tavola Naturale
dei rapporti esistenti tra Dio, l’Uomo e l’Universo»; «L’Uomo di Desiderio»; «Ecce Homo»;
«L’Uomo Nuovo»; «Lo Spirito delle Cose»; «Il Ministero dell’UomoSpirito». Oltre alle
traduzioni degli scritti dell’amatissimo Jacob Böhme: «L’Aurora Nascente»; «I Tre Principi
dell’Essenza Divina»; «Quaranta Domande sull’Anima»; «La Tripla Vita dell’Uomo»; «Sei Punti
e Nove Testi».
Tornato in Francia, sempre più angustiato, nel 1790 decide di uscire da tutti gli Ordini esoterici ai
quali era iniziato, convinto che solamente la via individuale, la reintegrazione dell’uomo
nell’uomo poteva condurre alla definitiva comunione con Dio. Riuscito a passare indenne dalla
rivoluzione francese, grazie all’intercessione di amici liberi muratori, continuò a dedicarsi alla
scrittura e alla divulgazione . Nella sua dimora si ritrovavano i cosiddetti “amici di SaintMartin”.
Questi uomini e donne, in ciò fu innovatore, studiavano gli scritti del Filosofo Incognito e di
Böhme, e venivano eruditi sulla sua filosofia della reintegrazione, della preghiera, e della
purificazione.
“Uniamoci, uomini di pace, uomini di desiderio: uniamoci per contemplare in un santo tremore
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l’estensione delle misericordie del nostro Dio, e diciamogli in comune, che tutti i pensieri degli
uomini, tutti i loro desideri più puri, tutte le loro azioni più regolari, non potrebbero insieme
accostarsi al più piccolo atto del Suo amore”.
Questi selezionati discepoli, accolti tramite l’imposizione della mani rappresentano il cosiddetto
Sanmartinismo, a cui Papus cercherà di ricollegarsi nella fondazione dell’Ordine Martinista.
Celebre la frase, che oggi molti pare abbiano scordato, del Filosofo Incognito:“La sola iniziazione
che predico e che ricerco con tutto l’ardore della mia anima è quella attraverso cui noi possiamo
entrare nel cuore di Dio e far entrare il cuore di Dio in noi, per compiervi un matrimonio
indissolubile, che ci renda l’amico, il fratello
e la sposa del nostro divino Riparatore. Non
vi è altro mistero per giungere a questa santa
iniziazione che sprofondarci sempre più sin
nelle profondità del nostro essere e di non
mollare la presa, fin quando non siamo
pervenuti a sentirne la viva e vivificante
radice, in quanto allora tutti i frutti che
dovremmo portare secondo la nostra specie si
produrranno naturalmente in noi e al di fuori
di noi, come vediamo accadere ai nostri alberi
terrestri, in quanto aderiscono alla loro
relativa radice e non cessano di estrarne i
succhi” (Lettere a Kirchberger, 19 giugno
1797)”
Louis Claude de SaintMartin, uno dei padri
della moderna lingua francese, lascia questo
piano dell’esistenza il 13 ottobre ad Aulnay.
A.Faivre scrive: “La corrispondenza e i libri
di Saint-Martin dimostrano come egli non
abbia mai cessato di rimanere fedele agli
insegnamenti di Martinès e come non abbia
mai negato né il valore né l'efficacia della teurgia Cohen: piuttosto, a un certo punto, egli ha
semplicemente ritenuto di non averne più bisogno. La filosofia di Saint-Martin, molto vicina a
quella di Böhme, non deve nulla in pratica a quella di Swedenborg. Nell'esprimere in modo
esauriente e preciso i temi essenziali di qualsiasi esoterismo, il Filosofo sconosciuto appare
veramente come l'erede del pensiero tradizionale dell'Occidente. Saint-Martin sviluppa una
sofiologia e un'aritmosofia salde, mai astratte, inscindibili dall'idea di rigenerazione espressa con
il fervore di una altissima elevazione spirituale. Egli descrive a lungo le conseguenze della
caduta, ne deduce la parte fondamentale della sua cosmologia, indica i rimedi mediante i quali
l'uomo e la natura intera potrebbero rigenerarsi; questa è la preoccupazione costante di SaintMartin, che vuole «spiegare le cose mediante l'uomo, e non l'uomo mediante le cose». Le sue idee
sulla Rivoluzione francese, analoghe a quelle di Joseph de Maistre che le esprime quasi
contemporaneamente, sono quelle di un convinto teocrate; egli però vede in questo cataclisma un
castigo provvisorio, mandato dalla Provvidenza e ben meritato a causa della decadenza dei troni
e degli altari. Il suo stile originale, solido, melodioso, gli consente di ben figurare tra i migliori
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prosatori francesi; sotto questo
profilo, l'Uomo di desiderio (1790)
rimane il capolavoro di un genere
di cui la lingua francese offre rari
esempi; bisognerà attendere prima
Lamennais e poi Paul Claudel per
ritrovarne la forza, il sapore, la
qualità. Inoltre, l'influenza di SaintMartin sulla filosofia romantica
tedesca fu profonda e durevole.
Tale è l'uomo nel quale Joseph de
Maistre scorgeva «il più istruito, il
più saggio e il più elegante dei
teosofi».
Gérard Encausse o Papus (Papus
era il suo appellativo iniziatico,
riconducibile al Nuctéméron di
Apollonio da Tiana) nasce a La
Coruña il 13 luglio 1865.
Venuto alla luce all’interno di un
contesto borghese, e aperto allo
studio della tradizione esoterica, il
padre è cultore di testi alchemici, e
viene cresciuto ed educato secondo
i precetti cattolici. Intraprende gli
studi presso il collegio Rollin (dal 1888 al 1891), durante il servizio militare, dove diverrà
ufficiale medico, e successivamente maestro di scienze. Irrequieto, leonino, carismatico, si dedica
agli studi dell’ipnosi quale strumento di guarigione e terapia. Residente a Montmartre, esercita la
professione di medico in numerosi studi, il più famoso ed avviato dei quali era a Parigi.
Nella vorticosa città si divide fra la fortunata attività di medico, quella di assiduo frequentatore
delle biblioteche alla ricerca della tradizione occidentale, ed animatore dei salotti esoterici ed
occultistici. Nel poliedrico e mercuriale panorama culturale ed esoterico parigino incontra
personaggi quali Stanislas de Guaita, Josephin Peladan, Maurice Barres, Augustin Chaboseau,
Paul Julien Lejay, Charles Barret, Lalande (Marc Haven), Yvon Leloup (Sedir), Georges
Montieres, Lucien Chamuel, e Delaage. Viene iniziato alla Libera Muratoria da Delaage,
frequenta ambiti legati allo spiritismo, aderisce alla società teosofica, e nell'ottobre del 1888
fonda la rivista “l'Iniziazione”, e sarà cofondatore della rivista teosofica Hermes. Non sempre il
suo carattere istrionico gli attira simpatie, infatti per motivi personali si allontana dalla società
teosofica di cui non gradisce gli atteggiamenti e l’insegnamento orientaleggianti, non viene
accettato dal Grande Oriente di Francia per i suoi trascorsi da spiritista e l’essere un occultista
dichiarato. Ciò lo porta alla ricerca di una via innovativa ed originale all’iniziazione e alla
tradizione occidentale.
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Papus partecipò sempre in posizioni apicali alla nascita di numerosi ordini iniziatici o iniziative
esoteriche, secondo lo spirito di reciproca convivialità e riconoscimento formale dei tempi. Spirito
che spesso portava a dare vita alle più bizzarre iniziative, come ad esempio la Chiesa Gnostica
risvegliata tramite una goliardica seduta spiritica, a cui seguivano riconoscimenti iniziatici
squisitamente formali.
Detto ciò, Papus è stato sicuramente un grande animatore sul palcoscenico esoterico del tempo, e
la sua influenza è giunta fino ad oggi. Grazie a coloro che hanno poi saputo raccoglierne l’eredità
e la vitalità, ed inserire contenuti alla sua iniziativa.
È nel 1888 che abbiamo la svolta nell’attività esoterica di Gerard Encausse. A Parigi conosce
Augustin Chaboseau, ed entrambi si confidano di detenere un'iniziazione riconducibile a Louis
Claude de SaintMartin.
Scrive Papus in merito alla
propria
linea
iniziatica
” Estratti da «Martinezismo,
willermozismo, martinismo
e massoneria» di PAPUS
(Ed. Chamuel, Parigi, 1899).
«Il
passaggio
del
Martinismo ai gruppi che
dovevano dargli una tale
estensione all’epoca attuale
si è effettuato con la
mediazione di un modesto
occultista che fu sempre
attaccato a due grandi
principi, la conservazione
della tradizione iniziatica
dello
spiritualismo
caratterizzata dalla Trinità e
la difesa del Cristo al di
fuori di ogni setta.
Sono questi i caratteri dello
“sconosciuto” al quale venne affidato il sacro deposito, ed Enrico Delaage, poiché è di lui che
stiamo parlando, preferì essere fedele alla sua iniziazione anziché fondare una nuova setta...
Delaage spinse il rispetto del segreto sino a tacere l’origine della sua iniziazione nei suoi libri, ed è
solo con gli intimi che amava parlare a cuore aperto del Martinismo, la tradizione del quale gli era
stata trasmessa per mezzo di suo nonno M. de Chaptal, iniziato lui stesso da Saint Martin...
Qualche mese prima della sua morte Delaage volle dare ad un altro la semente che gli era stata
confidata... Povera eredità costituita da due lettere e qualche brano, riassunto di quella dottrina
della iniziazione e della trinità che aveva illuminato tutte le sue opere.
Ma l’invisibile era là e lui stesso si incaricò di ricollegare le opere alla vera origine loro e di
permettere a Delaage di affidare la sua semente ad una terra ove avrebbe potuto svilupparsi...».”
Nel 1890 (altre fonti indicano il 1891) sempre a Parigi fu costituito il primo Supremo Consiglio
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dei S:::I::: (a quel tempo i gradi erano tre,
senza esclusione per nessuno dei Superiori
Incogniti della funzione di trasmissione
iniziatica). I membri del primo Supremo
Consiglio erano: Chaboseau, Papus, Adam,
Burget, Barlet, S. De Guaita, Chamuel,
Sedir, Peladan e Barres. Peladan e Barres,
essendo di religione cattolica e subendo la
pressione delle famiglie, ben presto si
dimisero e furono sostituiti da Marc Haven e
V. E. Michelet.
Quest’Ordine era articolato inizialmente in
tre gradi (AssociatoIniziato e Superiore), e
strutturato in logge dove il filosofo
rappresentava la guida dei fratelli e delle
sorelle attorno a lui raccolti. Piena era la sua
capacità di scegliere e gestire la docetica,
come pochi e poveri erano i simboli
dell’Ordine Martinista. Una struttura
essenzialmente flessibile, inclusiva, che ne
ha caratterizzato la vita e la feconda
espansione. Sopra alle singole logge
troviamo il governo dell’Ordine, Papus e i
suoi aiutanti, che dovevano verificare la
regolarità delle varie associazioni, e che
niente fosse disarmonico nel procedere della
vita della fratellanza.
Giustamente dobbiamo distinguere fra il corpus filosofico che anima il martinismo, la sua Gnosi,
e la struttura creata da Papus. La quale, anche se non è questo il luogo adatto per un’attenta
disamina, ha subito molteplici cambiamenti
attraversando varie fasi (estrema semplicità,
similare ad una struttura massonica, elemento di
insieme ad altri depositi iniziatici, ecc…), anche
quando era ancora in vita il suo fondatore.
Correttamente possiamo parlare di martinismo
papussiano per indicare questo insieme strutturato
di gradi e riti, che ovviamente non è coincidente
con le forme in cui il messaggio della
reintegrazione degli esseri è stato raccolto sia dal
Martinez che dal Filosofo Incognito. Ovviamente
tempi diversi, temperamenti diversi, e prospettive
diverse: la tradizione nel suo aspetto esteriore si
modella in guisa dei suoi amanti.
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Storia del
Sovrano
Ordine Gnostico
Martinista
"Sorgente eterna di tutto ciò che è, Tu che
invii ai prevaricatori gli spiriti di errore e di
tenebre che li separano dal Tuo amore,
invia a colui che ti cerca uno spirito di
verità che lo avvicini a Te per sempre. Che
il fuoco di questo spirito consumi in me
perfino le più piccole tracce del vecchio
uomo e che dopo averlo consumato, faccia nascere da questo ammasso di ceneri un nuovo
uomo sul quale la Tua mano sacra non disdegni di versare più l'unzione santa." Il Filosofo
Incognito
La solenne data di nascita del Sovrano Ordine Gnostico Martinista è il 26 Ottobre 2015. Tale
sacrale momento è frutto dell'armoniosa opera di 11 Superiori Incogniti Iniziatori, che si sono
riconosciuti negli Ideali scolpiti nella Bolla di Fondazione. Tale accadimento ha rappresentato un
momento di vera fratellanza, in quanto S:::I:::I:::, espressione di ogni filiazione della scuola
martinista italica, hanno deciso di operare assieme in un reale momento di consolidamento
dell'eggregore martinista. Di fatto, con la sottoscrizione della Bolla di Fondazione del Nostro
Ordine, è stato conferito nel nostro deposito l’eredità rituale e docetica del martinismo italiano. Se
quanto sopra minimamente esposto tratteggia l'emersione su questo piano del Sovrano Ordine
Gnostico Martinista, di seguito sono indicate le tappe che hanno contatto i nostri fratelli, i nostri
gruppi e le nostre logge a riconoscersi quale realtà iniziatica retta da un Ordine.
È qui riportato un estratto dal discorso "Sullo Stato delle Cose" del Grande Maestro del Sovrano
Ordine Gnostico Martinista, che affresca quella che è stata la genesi del Nostro Venerabile Ordine.
"Fratelli miei ricordo ancora quel 26 gennaio 2013, che mi vide giungere nel nebbioso ed umido
Piemonte. Al termine di un lungo e solitario viaggio con ironia mi domandai: "Era Alessandria
d’Egitto o Alessandria in Piemonte il luogo dove si riunivano gli gnostici?!". Eppure quel giorno,
ancora non lo sapevo, aveva inizio la storia del Convivium Gnostico Martinista.
Spinto unicamente dal desiderio di riabbracciare sorelle desiderose di riprendere il camino
interrotto, e mosso dall’obbligo innanzi ai Venerati Maestri Passati di portare la luce a colui che
sarebbe divenuto il nostro primo Associato, posi la prima pietra su cui poi è stato edificato, nei
temi e nelle forme consone alla Tradizione, il Nostro Venerabile Ordine.
Da quel momento gli eventi si sono succeduti con forza, imponendoci di gestire situazioni
impreviste, di affinarci come iniziati e crescere come pastori di fratelli. Eventi, non sempre fausti,
che ci hanno obbligati ad operare delle scelte spesso dolorose, in quanto ciò che vi è di bene deve
essere preservato da ciò che è male. Carissimi fratelli, lo spazio che oggi voi condividete e che vi
permette di essere Associati, Iniziati, Superiori ed Iniziatori inseriti in una nobile e vitale catena è
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frutto non solo di Giustizia, ma anche di Forza, così come ogni giorno viene ricordato durante
l’esecuzione della croce cabalistica, nel vostro rituale giornaliero, dalle sephirot Ghedullah e
Geburah (asse orizzontale).
Sicuramente protetti dal benevolo sguardo di qualche Maestro Passato, non trascorreva tornata
collettiva senza che un nuovo fratello venisse accolto. Questa costante linfa vitale determinò, il 22
giugno 2013, la costituzione della Loggia Louis Claude de SaintMartin ad Alessandria (oggi
all'Oriente di Mantova). Congiuntamente si venivano a sviluppare una serie di relazioni fraterne
ed amichevoli con altre strutture martiniste, che senza niente chiederci e senza niente pretendere ci
usarono l'onore della loro vicinanza spirituale. Ricordo ad esempio la data dell'11 agosto 2013,
quando
il
Grande
Maestro
dell’Ordine Martinista degli Eletti
Cohen, Aaron, con spirito fraterno,
ci invitò ad una tornata della sua
loggia a Cairo Montenotte. Visita
che è stata ricambiata alcuni mesi
dopo, con la solenne partecipazione
di alcuni S:::I:::I:::, di tale
rispettabile Ordine, alla nostra
Loggia in Alessandria.
Successivamente,
sempre
nell’Agosto 2013, il mio amato
Iniziatore mi contattò per chiedermi
se potevo assumermi l’ONERE di
alcuni fratelli della sua catena in
Toscana. Con spirito di servizio ho
accettato, ed essi hanno contribuito
alla nascita, il 12 Gennaio 2014,
della Loggia Abraxas, oggi Grande
Montagna, del N.V.O.
Il 2014 vede il Convivium
Gnostico Martinista fra i primi
promotori della Conferenza di
Padova
"ATTUALITA'
DEL
MESSAGGIO MARTINISTA NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA", momento inizialmente
aggregativo di alcune realtà martiniste italiane, che ha portato alla realizzazione di una Carta di
Intenti del Martinismo Italiano e successivamente alla nascita della Fratellanza Martinista Italiana.
Grande per me è stata l’emozione di trovarmi all’oriente con il mio primo Iniziatore ed assieme ad
altri Grandi Maestri del martinismo italiano. Ricordo ancora il nostro enorme lavoro, provato da
corrispondenza e da documenti con data certa, profuso nella realizzazione del Protocollo sul
Martinismo Italiano e della Lettera di Intenti; così come la diplomazia necessaria per raccogliere
attorno ad esso sette ordini martinisti: OMEIO, Ordine Martinista filiazione Aldebaran/Virgilius/
Arturus, Ordine Martinista Mediterraneo, L'Unione Martinista, Antico Ordine Martinista, Ordine
Martinista Tradizionale filiazione Cannizzo e il Convivium Gnostico Martinista. Al contempo
ricordo con dolore il rapido sgretolamento di questa compagine (vuoi per fraintendimenti, vuoi
per inerzia programmatica, vuoi per motivi interni ai vari Ordini e vuoi per questioni estranee al
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nostro perimetro). L'enorme mole di documentazione in nostro possesso, attorno a quei concitati
momenti, sospesi fra fraterna esaltazione e triste riflessione sulla condizione umana, ci permettono
di guardare serenamente alle molteplici illazioni e revisioni in atto. È bene sottolineare che in tale
occasione abbiamo provveduto a rafforzare la nostra filiazione sia con la legittima investitura, in
testa alla mia persona, di alcune linee iniziatiche martiniste italiane ed europee, sia grazie alla
realizzazione di trattati di fraterna amicizia. L'aver esercitato il ruolo di promotori dell'iniziativa, e
di segretari della FMI, ci ha concesso l'opportunità di intessere numerose relazioni che hanno
condotto il NVO a quella centralità divulgativa e di indirizzo che è oggi inconfutabile per la sua
evidenza.
Terminata la fase congressuale di Padova, il 27 Settembre nasce la Loggia Silentium in Pescara
(oggi all'oriente di Montecantini) con bolla di fondazione emanata dal Grande Maestro
dell’Ordine.
Il 13 Febbraio 2015 viene emanata la bolla di fondazione della nostra quarta loggia, la "Stanislas
de Guaita". Purtroppo, nel Maggio del
2015, verificata l'impossibilità di
procedere ad una normalizzazione di
alcuni rapporti, unita all'impossibilità
di attuare la parte sostanziale e
programmatica
del
protocollo
sottoscritto, di cui siamo largamente
gli estensori con prova documentale a
nostro favore, vennero compiuti una
serie di atti formali fra cui la rinuncia
al seggio in segreteria della FMI, il
congelamento dell'appartenenza ad
essa ed infine la definitiva uscita da
tale struttura associativa. Uscita senza
clamore, com’è nel nostro stile, e con
l'augurio di buon proseguimento per i
nostri precedenti compagni di viaggio.
Se corvi e gufi inizialmente
suggerivano
che
ciò
avrebbe
determinato un indebolimento della
nostra posizione, la trasparenza delle
motivazioni, il sostegno dei Venerati Maestri Passati e la nostra propensione divulgativa ci hanno
permesso di riportare nuovamente in posizione centrale al panorama martinista italiano il
Convivium Gnostico Martinista. Liberi da una serie di necessità e contingenze diplomatiche, la
nostra azione ha ripreso vigore portando numerose associazioni, alla nascita di nuovi gruppi di
fratelli e sorelle e alla creazione di nuovi rapporti, che oggi sono spiritualmente e fisicamente
presenti a questo nostro primo Congresso Nazionale. Ricordate fratelli miei, un albero muta la
chioma al mutar della stagione, ma non per questo muore: anzi tale cambiamento è eterno simbolo
di vitalità.
Nell'Agosto del 2015 viene pubblicato il libro "Martinismo e Via Martinista" testo, a detta di
molti, innovativo per il martinismo italiano in quanto, ben lungi dall'essere una semplice
collezione di date e di ruggini fra Grandi Maestri, è una serena riflessione attorno ad alcuni
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elementi che caratterizzano l’identità martinista. Al contempo esso auspica di essere un tentativo
di liberare il nostro perimetro docetico ed iniziatico da una serie di corbellerie, superstizioni e
pruriti che sembrano purtroppo albergare nelle menti di tanti nostri fratelli. A tale proposito
riteniamo che l'azione martinista non si esaurisca in un lavoro individuale, che per quanto
importante e necessario, sarebbe inevitabilmente fine a se stesso qualora non sia rivolto anche alla
preservazione della nostra tradizione e nell'attiva testimonianza della stessa. Ecco perché è proprio
la divulgazione uno dei pilastri su cui si fonda il Tempio del Nostro Venerabile Ordine.
Primo Pilastro: la trasmissione dell'iniziazione martinista
Secondo Pilastro: la difesa dei depositi martinisti e la sua identità di Ordine Iniziatico Cristiano
Terzo Pilastro: la corretta divulgazione
L’insieme di questi pilastri esercita armonica possanza e sinergica azione eggregorica. Talmente
intimo è il loro rapporto, che la rimozione, o alterazione. di uno dei medesimi porterebbe a
snaturare ed indebolire l'intera costruzione filosofica, rituale ed eggregorica.
Giungiamo infine al nostro Congresso Nazionale del 1617 Ottobre 2015 che raccoglie il saluto e
la presenza di molteplici strutture martiniste ed iniziatiche italiane. Vorrei qui ringraziare il fratello
Nicolaus SII per i saluti dell’Ordine Martinista Universale, la sorella Michael SII per i saluti
dell'Unione Martinista, il fratello Horus Aleph SII presente per l’Ordine Martinista Spartacus, il
fratello Aton SII presente per l’Ordine Esoterico Martinista, il fratello Gabriel SII presente per
l’Ordine Martinista filiazione Aldebaran/Vergilius/Gabriel, il caro fratello Lecabel SII dell’Ordine
Martinista Napolitano, i fratelli Nadir SII e Salamandra SII per l’Ordine Martinista Bereshit da
oggi confederato con il NVO. Inoltre un pensiero di affetto giunge ai fratelli Aladiah SII,
Ptahhotep SII e Gwenhiwar SII
per la loro fattiva e fraterna
opera nei confronti del Nostro
Venerabile Ordine.
La giornata del 18 Ottobre 2015,
una volta chiusi ritualmente i
lavori, è stata dedicata ad una
pubblica conferenza dal titolo
TRADIZIONE E MONDO
MODERNO. Fra i relatori
voglio ricordare: Filippo Goti
"Introduzione",
Fiammetta
Iovine "Una tradizione non
tradizionale:
Massimiliano
Palombara, Francesco Maria
Santinelli e gli "Argonauti" tra
Seicento
e
Settecento",
Alessandro Orlandi "Tradizione
e Iniziazione nel XXI secolo",
Antonio D’Alonzo "Attualità del
significato
simbolico
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dell'alchimia per l'uomo contemporaneo in Jung", ed altri.
Osservando i partecipanti di quello che è stato il nostro primo Convento, essi idealmente, e
realmente, rappresentano quella parte Sana e Tradizionale del martinismo italiano. Un martinismo
che non si sfuma numericamente intruppandosi in cartelli, camuffandosi dietro sigle o
nascondendosi dietro le porte di qualche conventicola. Bensì ha il coraggio e la forza di misurarsi,
di raccogliere i fratelli un luogo fisico ed Operare al fine di far crescere la Catena di Amore e di
Forza. Ognuno può ideare un nome, ognuno può fare il Grande Maestro di se stesso, ognuno può
invocare o evocare fantomatici depositi, ma pochi sono sorretti dalla Benevola Attenzione dei
Venerati Maestri Passati; e spinti dal dovere di divulgare e dal piacere di vivere fra fratelli,
ritrovarsi senza paura, senza artifizi, senza altre necessità che la testimonianza del martinismo.
In tale occasione sono state gettate le
fondamenta per la costituzione del Sovrano
Ordine Gnostico Martinista, ad opera di 11
Superiori Incogniti Iniziatori, rappresentativi
di ognuna delle famiglie del martinismo
italiano, che si sono riconosciuti nella nostra
Carta d'Intenti e nella nostra Linea
Tradizionale.
Sovrano in quanto non sottoposto all'autorità
di nessuna sovrastruttura o corpo rituale, moda
tanto in uso in certe stravaganti obbedienze
francesi. Sovrano perché l'intera sua Grande
Maestranza non è posta sotto tutela diretta o
indiretta di qualche Obbedienza Massonica, o
al servizio di altre strutture iniziatiche o
presunte tali. Essa si sacrifica solamente per
l'Ideale Martinista e l'Amore dei Fratelli.
Ordine perché sussiste un Grande Maestro,
coadiuvato da organi amministrativi, che
vigila sul rispetto degli statuti e l’applicazione del deposito docetico e rituale.
Gnostico, perché da tale Suprema Tradizione raccogliamo l'eredità ideale e la continuità spirituale
di una metafisica ardita e coraggiosa che recide ogni legame con facili e perniciose illusioni di una
salvezza universale e senza costo alcuno. È tramite lo gnosticismo che diamo lettura e prospettiva
ai nostri lavori individuali e collettivi.
Martinista in quanto le nostre forme, il nostro ricco deposito iniziatico, sono riconducibili alla più
pura tradizione martinista e in accordo con il lascito dei Venerati Maestri Passati. Un Ordine, il
nostro, che nasce sotto l'egida dell'Autentico sigillo degli Arcangeli Uriel e Michael, della Luce di
Giovanni Evangelista e delle segrete cifre della Santa Gnosi.
A differenza di altri il nostro non è un Ordine che trova fondamento di un solo iniziatore, al
contempo non è frutto di qualche brevetto, più o meno prezzolato, giunto per posta o riesumato
tramite artifici poco chiari. Noi non siamo la risultante della regalia in sovrappeso di qualche

20

MARTINISMO, UNA VIA INIZIATICA TRADIZIONALE
corpo rituale che confonde l'iniziazione con attestati variamente colorati e arabescati o neppure
siamo il frutto indigesto di fratture governate da istinti egoici. Il nostro è un Ordine che nasce per
adesione ideale, per la prima volta nella storia del martinismo, fraterna di un numero consistente
di SII, di provato lignaggio, attorno alla comune prospettiva: La Reintegrazione.
Amatissimi fratelli, il martinismo è questione assai semplice in apparenza, ma l’apparenza spesso
inganna. I meccanismi, i pesi, le misure che lo animano necessitano di un lineare e inalterabile
viatico, che si contrappone ai salti quantici cadenzati dagli appetiti o dall’insano equilibrio di
alcuni.
Osservando il nostro percorso iniziatico possiamo inizialmente individuare un uomo che ha
compiuto regolarmente ogni passo di crescita personale all’interno di un Ordine Reale e
Tradizionale. Egli ancora libero è divenuto prima Superiore Incognito Libero Iniziatore,
successivamente Reggente di un insieme di Logge e Gruppi ed infine Grande Maestro di un
Ordine forte nello spirito, plurale nel suo deposito iniziatico e territorialmente articolato. Il quale
non è espressione di patenti consegnate per posta, non è Ordine di separazione e non è neppure
figlio di Iniziatori al bisogno elevati per collocare su di uno scranno colui o colei che ha elargito
loro il quarto grado.
Il Nostro Venerabile Ordine ha seguito ogni dettame che la tradizione iniziatica e martinista
impone, andando ben oltre quanto richiesto.
I nostri Superiori Incogniti Iniziatori gemmano da piante diverse, riconoscendo e conferendo, con
la loro adesione e firma, assoluta regolarità della nostra struttura e di conseguenza di ogni suoi
associato. Al contempo questa ricchezza che raccoglie, a livello sottile e formale, ogni famiglia
del martinismo italiano dovrebbe suggerire che il nostro deposito, a disposizione del Grande
Maestro, è costituito da ogni deposito filosofico ed operativo del martinismo italiano. L'Opera del
Crogiuolo Fondativo ci ha resi reale sintesi AVANZATA della Scuola Martinista Italica,
permettendoci di dialogare con ogni altro Ordine: Non prevaricheremo, ma neppure mostreremo
sudditanza. Al contempo non ci lasceremo impegnare nelle varie ambigue polemiche, nei veleni
quarantennali e nelle altrui lotte.

La nostra Opera di Divulgazione è rivolta alla Gloria Eterna dell'Essere Immanifesto, alla

21

MARTINISMO, UNA VIA INIZIATICA TRADIZIONALE
preservazione e trasmissione dell'iniziazione martinista, e al benessere del Nostro Venerato Ordine
e dei fratelli che in esso operano. Di altro non ci importa, di altro niente ci serve, di altro tutto
guardiamo con il sorriso di chi è consapevole di Essere per Forza, Volontà e Tradizione.
Amatissimi Fratelli. Potremmo certamente bearci, ingrassando il nostro Ego, innanzi alla nostra
forza iniziatica, a questa penetrazione divulgativa e alla centralità mercuriale nel panorama
martinista italiano. Purtroppo i facili allori, il meritato riposo, la serena inerzia, non
contraddistinguono, e giammai contraddistingueranno, questa Nostra Maestranza. La quale nasce
sotto l’egida del motto: Testimonianza Militante, Tradizione Vivente.
Tale voce ci impegna non solo ad Operare Laboriosamente nel nostro Tempio Interiore, ma a
preservare dai simoniaci, dai corrotti, e dai mistificatori il deposito della tradizione marinista
italiana, che è integralmente il nostro deposito filosofico ed operativo. Non è possibile accettare
che la profanità, che la meschinità, avanzino ulteriormente nei nostri perimetri. Non permetteremo
che improvvisati giovanotti di belle speranze (oramai deluse), che venditori di brevetti e patenti,
che la transumanza iniziatica, che gli avanzanti elargiti più in un'ottica di "rubamazzetto" che in
un quadro di reale elevazione dell'essere e che attempati signori persi in vecchie dispute
compromettano ulteriormente la catena martinista.
Infatti è bene ricordare a tutti, che lo stato di confusione che sembra oggi regnare oltre il limitare
dei nostri confini, non è certamente imputabile (anagraficamente e per linearità iniziatica) alla
nostra struttura. Esso è principalmente riconducibile a coloro che per decenni hanno avuto la
memoria e la possibilità di rettificare situazioni, sciogliere nodi e purificare gli animi. Certo
sarebbe per noi possibile stare al sicuro delle nostre Logge e dei nostri perimetri, governati dal
nostro Potente Eggregore. Ma questo non è il destino del nostro Ordine e della Maestranza che lo
regge, la quale si è assunta l’obbligo di contrastare la degenerescenza dell’ambiente e di
salvaguardare i depositi. Perché, fratelli miei, è tanto colpevole colui che commette il male,
quanto colui che niente opera per impedirlo.
Ricordiamo che a differenza di altri, privi di retaggio storico, di comprensione delle dinamiche
rituali, e mossi solamente dalla necessità impellente di avere un ruolo, forse negato nel panorama
associazionistico profano, Il N.V.O nasce non in guisa a fratture o ad altri indicibili movimenti
dell’ego, ma attorno ad un’IDEA SUPERIORE: traghettare il patrimonio tradizionale nel terzo
millennio e renderlo fruibile alle esigenze degli Uomini contemporanei. Tutto ciò non solo senza
rinnegare la tradizione, i suoi tempi e le sue misure, ma centralizzandola nella sua reale Essenza
nel nostro Percorso.
La nostra coesione rituale attorno alla Sacra Formula Pentagrammatica, la quale rappresenta il
CULTO DIVINO che noi serviamo, la tradizione alchemica spirituale, la cabala rinascimentale,
l’insieme operativo teurgicosacerdotale squisitamente martinista, la Luce della Santa Gnosi che si
infonde nel nostro cuore, il duro percorso di studio articolato nei tre gradi, e il lavoro di
conoscenza dei meccanismi fisici e psicologici che viene suggerito ai membri del NVO, portano
alla costituzione di un Nuovo Tipo di Iniziato, che è il Vero Iniziato. Un uomo, una donna, che
sono al contempo membri di una reale fratellanza, e sacerdoti in divenire di se stessi. Iniziati
capaci di comprendere le differenze, e questo non per costruire una scala di preferenze ed
esclusione, ma bensì per apprezzare la verità unica e le necessarie peculiarità formali e sostanziali
in cui essa si articola per il bene e la ricchezza degli uomini.
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Il Nostro
Percorso
Martinista
“Nel suo complesso l'Ordine è
soprattutto una scuola di cavalleria
morale, che si sforza di sviluppare la
spiritualità dei suoi membri con lo
studio del mondo invisibile e delle sue
leggi, con l'esercizio della dedizione e
dell'assistenza intellettuale e con la
creazione in ogni spirito di una fede
tanto più solida in quanto basata
sull'osservazione e sulla scienza.
Il Martinismo costituisce dunque una
cavalleria dell'Altruismo opposta alla
lega egoista degli appetiti materiali, una scuola nella quale si impara a ridare al denaro il suo vero
giusto valore di sangue sociale, e a non considerarlo un influsso divino, infine un centro nel quale
si impara a restare impassibili di fronte ai turbini positivi o negativi che sconvolgono la Società!
Formando il nucleo reale di questa università vivente che rifarà un giorno il matrimonio della
Scienza senza divisione con la Fede senza epiteto, il Martinismo si sforza di rendersi degno del
proprio nome creando scuole superiori delle scienze metafisiche e fisiogoniche sdegnosamente
escluse dall'insegnamento classico con il pretesto che sono occulte” (Papus)
La
finalità
che
persegue
il Sovrano Ordine Gnostico
Martinista
è
quella
della
reintegrazione dell'uomo nell'uomo
e
dell'uomo
nel
Divino
Immanifesto, condizione necessaria
che deve essere acquisita da ogni
uomo e donna di Conoscenza, per
poter compiere il ritorno alla
Dimora Celeste. Queste nobili
finalità sono però corollari del
nostro unico dovere teso alla
perpetuazione del Culto Divino
dell’Essere Immanifesto, la cui
unica forma sensibile è la Formula
Pentagrammatica.
L’uomo
di
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conoscenza trova riposo all’ombra del Culto Divino, il quale altro non è che la sommatoria dei riti
individuali e collettivi dei nostri fratelli e sorelle. Questo riposo dagli affanni, dalle illusioni e
dalle avversità dell’Heimarméne è la consapevolezza della pienezza della nostra laboriosa opera,
sorretta sia da un reale lavoro iniziatico e trovante fondamento nell’autentica tradizione, che come
un fiume carsico ha attraversato il tempo e lo spazio per giungere a noi. E’ questa la tradizione del
Dio prima di dio; della luce della plenitudine della conoscenza, oltre le nebbie dell’impermanenza
delle cose tutte di questo effimero piano.
Il Nostro Venerabile Ordine mette quindi a disposizione dei fratelli e sorelle regolarmente e
tradizionalmente associati un piano di studi e una formazione costante sotto gli influssi spirituali
della Santa Gnosi, dei Maestri Passati, e l'assistenza dei fratelli e sorelle esperti. Questi strumenti
sono rituali, filosofici e introspettivi, in quanto non è possibile procedere lungo la via della
conoscenza in assenza di questa triplice sinergia.
Consapevoli che ogni uomo differisce da ogni altro uomo, che siano necessari i giusti tempi, le
adeguate motivazioni e i retti percorsi
per ognuno di noi e che non è giusto
impedire l’accesso al Culto Divino a
coloro che non si riconoscono in un
unico percorso decliniamo la nostra via
in modo molteplice.
1. La forma teurgicasacerdotale. Sono
questi fratelli e sorelle che si impegnano
a servire il Culto Divino attraverso
strumenti rituali aventi natura teurgica
sacerdotale. Essi sono progressivi e si
cadenzano in:
•Rituale giornaliero e rituale di
purificazione lunare per il grado di
Associato Incognito.
•
•Rituale
giornaliero,
rituale
di
purificazione e rituali di Luna Piena per il grado di Iniziato Incognito.
•Rituale giornaliero, rituale di purificazione e rituali Solstiziali ed Equinoziali per il grado di
Superiore Incognito.

2. La forma cardiaca. Essa si riassume in un unico grado dedito alla preghiera, alla meditazione e
al lavoro interiore. Strumenti di eccellenza sono i Salmi e la preghiera del cuore.
3. Gli Oblati. Uomini e Donne che impediti nel ricevere il sigillo o desiderosi di un percorso
solitario si impegnano a servire il culto attraverso la preghiera, la meditazione e il lavoro
interiore.
I lavori sono modulati in virtù del grado ricoperto e delle attitudini individuali, e hanno natura sia
cardiaca che teurgica, in quanto consideriamo ogni tentativo di porre l'una innanzi all'altra
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solamente una speculazione accademica priva di sostanza e discernimento.
Il Sovrano Ordine Gnostico Martinista è retto da un Grande Maestro (Elenandro XI) che ha il
compito di coordinare i lavori dei fratelli e delle sorelle, di promuovere la revisione periodica dei
rituali, di vigilare sul rispetto delle norme di fratellanza e sulla coesione eggregorica. Egli è il
primo servitore di tutti i fratelli e le sorelle. Tale incarico è a vita e nel suo svolgimento viene
coadiuvato dai Superiori Incogniti Iniziatori.
I fratelli e le sorelle sono raccolti in Logge sotto la guida dei rispettivi Filosofi, o in gruppi guidati
da un Fratello Maggiore . Il Filosofo non è necessariamente un Superiore Incognito Iniziatore, ma
deve avere in sé i requisiti formali e sostanziali di Fratello Maggiore che umilmente e
pazientemente si pone al servizio degli altri fratelli. Il Fratello Maggiore dispone di un rituale di
lavoro collettivo, in modo che quei fratelli e sorelle che non sono ancora inseriti all'interno di una
Loggia costituita, ma territorialmente contigui, possono ritrovarsi a lavorare collegialmente.
Sono inoltre esistenti Logge affiliate al Sovrano Ordine Gnostico Martinista, che accettano di
utilizzare durante i loro lavori collettivi il Pantacolo del NVO; altresì i loro membri accettano di
includere durante i loro lavori giornalieri il Pantacolo del NVO.
Il Sovrano Ordine Gnostico Martinista non pone nessuna esclusione basata sul sesso o sulla razza,
ma pretende che i suoi associati abbiano ricevuto un sigillo cristiano. In quanto riteniamo che
questa forma di martinismo sia un rito di perfezionamento in ambito cristiano, e come tale
necessita la presenza, nell’associato, di quel patrimonio culturale, psicologico ed iniziatico proprio
del cristianesimo.
È possibile accedere al Nostro
Venerabile Ordine a seguito di una
preventiva verifica dei requisiti
formali e sostanziali del bussante, a
cui seguirà l’esercizio in una pratica
meditativa
preparatoria
all’associazione, che può avvenire
da uomo ad uomo oppure nel
perimetro del Tempio edificato dai
fratelli riuniti ritualmente.
È richiesto da parte degli associati
un costante lavoro filosofico ed
operativo, e quindi tendiamo a
sconsigliare la semplice richiesta di
informazioni a coloro che non sono
in grado di gestire minimamente la
propria vita quotidiana.
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I NOSTRI
STRUMENTI
L’Ordine nella sua interezza persegue
l’ideale, sostanziale e formale ricerca della
reintegrazione(1) dell’Uomo nel Divino,
che si esplica nella triplice via che
compone l’insieme operativo e filosofico
che forma il “CULTO DIVINO”.
Questa triplice via è costituita da:
1. La “Via Filosofica”. Attraverso di essa
il fratello educa la propria mente. Lo
studio della filosofia, della storia e della
mitologia saranno affrontati su testi – per
quanto divulgativi – accademici; ben
lontani dalla sincretistica confusione di un
certo modo moderno di intendere
l’esoterismo. E’ questa la disciplina della
mente al pensiero, in modo tale che il
fratello abbia gli adeguati strumenti
cognitivi e percettivi per comprendere se
stesso e gli strumenti che l’Ordine avrà
volontà di fornirgli.
2. La “Via Rituale”. Attraverso la costante
riproposizione di gesti, parole e riti il
fratello da un lato opera al mantenimento del culto divino – agendo in e sulla forma si riverbera alla
sostanza – e dall’altro è parte integrante di una catena che si estende nel tempo e nello spazio. Una
catena atta ad amplificare la sua forza, a mitigare i suoi dolori e a ricompensare il suo impegno. E’
questo l’eggregore. Questa via, che sarà cimento quotidiano, si estrinseca in una serie di rituali
massimamente individuali e fra loro sinergicamente coesi. Questi sono il rituale giornaliero, il rituale
di purificazione in Luna Nera, il rituale di Luna Piena nelle sue articolazioni, i rituali maggiori
Solstiziali ed Equinoziali, il rituale Eucaristico ed infine i rituali collettivi nelle loro varie forme e
sostanze. Questi rituali trovano strutturazione tradizionali in un’apertura e nella speculare chiusura;
nei Salmi da cui essi sono massimamente compost; dalle preghiere, evocazioni ed invocazioni; dai
gesti e dalle parole e dalle posizioni di potere che integralmente investano l’operatore tutto. I fratelli e
le sorelle saranno eruditi a siffatta arte.
3. Il lavoro interiore
Il lavoro individuale(2) è assolutamente indispensabile, esso è la “conditio sine qua non” affinché
l’uomo naturale, immerso nel mondo dei fenomeni e delle seconde cause e avviluppato nell’ignoranza
di sé, prenda coscienza dei meccanismi interiori  psicologici ed animici – che lo relegano ad una
condizione di inerte alimento per luna. Gli strumenti per procedere lungo l’erta via della conoscenza
interiore sono la retrospezione, l’introspezione e la meditazione. Attraverso di essi sarà possibile
rimuovere dalla nostra anima e dalla nostra mente quelle perniciose influenze, quelle false sicumere,
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espressione della parte più deleteria della nostra composita natura. Tramite di esse – in quanto della
stessa sostanza e generazione – agiscono quelle forze di prevaricazione atte a mantenere l’uomo nella
sua condizione di ignoranza e cibo per la luna.
Quanto sopra, in estrema sintesi, è il percorso prospettato al fratello: un viatico di servizio nei
confronti di un’Ideale di trascendenza che si rivolge verso un mondo che è altro rispetto a quella
naturale e sociale in cui siamo immerso: un mondo di puro spirito. Un percorso tradizionale, che si
rifiuta di piegarsi a certi sincretismi e che ha come centralità il riconoscimento di un Essere
Trascendente a questa nostra manifestazione, e la necessità di volgere la nostra comprensione e il
nostro cammino verso quella particola spirituale che in noi assopita trova dimora.
Lo spazio sacro che erige, attraverso questa triplice via, non è la fugace manifestazione di un delirio di
potenza, di un’opera teurgica fine a se stessa, o di una consolatoria preghiera, o di una fuga nella
meditazione. E’ piuttosto una ierofania simbolica, di cui è egli stesso l’artefice e il sacerdote, e che
progressivamente travalicherà il momento della propria manifestazione investendone pienamente il
quotidiano. In modo tale che egli potrà ben valutare tutti gli accadimenti del proprio viatico
quaternario, ricercare in essi il filo rosso conduttore, ed una volta compreso come questi agiscono nei
suoi corpi, non essere più soggetto alle dipendenze dell’ignoranza e del caso.

1.Attraverso la necessaria fase della riconciliazione all’ombra del Culto Divino.
2 1. Retrospezione. In questa fase saranno rivissuti i momenti salienti della giornata, nei quali un nostro atto di volontà
avrebbe potuto instradarci lungo un retto pensare, un giusto agire e un corretto dire. Le forze e gli agenti di prevaricazione
non tanto compiono azioni tese a mantenere l’uomo in uno stato di disarmonia con la sacra legge della conoscenza, ma, e
soprattutto, tessono sottili trame atte a suscitare in noi reazioni lesive della nostra integrità spirituale.
2. Introspezione. E’ tesa ad individuare le dinamiche nei tre macrocorpi – del composito insieme che è l’uomo – che hanno
portato a dare sostanza ai pensieri e alle azioni oggetto della retrospezione. Come un singolo accadimento o pensiero
influenza il nostro corpo fisico, il nostro corpo psicologico e il nostro corpo animico e quali correlazioni vi sono fra essi.
3. Meditazione e Preghiera Consapevole. Attraverso questi due intimi momenti di lavoro interiore, si giungerà alla
rimozione di quei nefasti meccanismi psicologici ed animici che abbiamo individuato nelle precedenti fasi.
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IL CULTO
DIVINO
«Dio  ed è l'errore di molti misticismi  non è
né oggetto di contemplazione né di
meditazione fra tanti altri. Anzi, Dio si sottrae
a ogni contemplazione. Perché Dio agisce e lo
fa mediante la sua Parola. Parla e vuole farsi
ascoltare». (Jakob Böhme)
L’Essere è completamente trascendente da
questo piano manifestativo, ed è quindi
compito dell’iniziato tendere ad Esso
attraverso una progressione di ascesa che si
estende per tutta la vita. Questa ascensione si
dispiega in una visione integrale dell’uomo, in
quanto essendo esso un composito insieme di
materia, psiche e spirito non è possibile
coltivare uno dei singoli elementi a discapito
degli altri. Il mistero dell’Essere, della
creazione e della creatura è raccolto nella
Formula Pentagrammatica, la quale è il Sigillo
della nostra comunione spirituale, il fulcro
della nostra laboriosa Opera e la sintesi della
nostra filosofia. Essa è quanto vi è, per noi, di sensibile dell’Essere trascendente e del suo Regno,
al contempo essa è quanto ci permette di procedere verso il Regno da cui la prevaricazione ci ha
banditi. Questo percorso è chiamato “servizio”, il quale si articola in forma sacerdotale, così come
previsto dai nostri depositi, atta a mantenere viva la fiamma del Culto.
L’uomosacerdote incede lungo un percorso di risveglio e di riconciliazione, teso a riacquisire
coscienza della propria natura spirituale e al contempo volto a rimuovere ogni frattura esistente
nei suoi corpi (fisico – psichico – spirituale). Tale sviluppo di edificazione interiore è propedeutico
al Culto Divino e assume significato di verità solamente se ad esso subordinato; la mala pianta
dell’ego, del tornaconto personale e della compensazione deve essere divelta attraverso quella
pietra di inciampo che è il lavoro interiore profondo.
Così come indicato dai Maestri Passati l’anelito della reintegrazione dell’uomo nelle sue primitive
proprietà, virtù e potestà spirituali necessariamente trova sosta intermedia nella riconciliazione. La
riconciliazione rappresenta il ristabilire il rapporto spirituale che lega l’uomo all’Essere. La
riconciliazione ha inizio nel mondo sensibile, attraverso una prima presa di coscienza “razionale”.
Essa consiste nel riconoscere la limitatezza della mente e del corpo e parimenti l’esistenza di un
“qualcosa” che travalica i primi due elementi. Segue la presa di coscienza “intellettuale2”. La
quale conduce a riconoscere nell’uomo l’esistenza di una radice spirituale ultramondana. La
somma delle due prese di coscienza conduce l’uomo lungo un percorso di riconciliazione con la
propria radice spirituale, tale percorso si estrinseca attraverso gli strumenti che l’Ordine pone a
disposizione.
La riconciliazione avviene all’ombra ristoratrice del “Culto Divino”, il quale è perennemente
celebrato in Nome, nella Gloria e nella Potenza dell’Essere Immanifesto. Esso è trascendente
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rispetto al mondo sensibile, in quanto la sua sostanza, essendo perennemente Vera a se stessa, è
altro rispetto al mondo transeunte. All’interno del mondo del divenire, frutto dell’errore causato
dall’ignoranza e sottoposto alla giurisdizione dei prevaricatori, l’uomo procede lungo un
progressivo risveglio interiore dall’esterno verso l’interno. Nel dispiegarsi di questo movimento di
riconciliazione, l’uomo entra in contatto con potenze spirituali che lo erudiscono, lo confermano
lungo il cammino e testimoniano la sua fattiva Opera Laboriosa. Queste potenze altro non sono
che l’espressione dell’Uomo Primordiale che si cela all’interno degli involucri grossolani e che
richiama se stesso alla memoria di se stesso. Il risveglio interiore conduce l’uomo alla
Conoscenza che è forma e veicolo di reintegrazione, la quale potrà avvenire solamente in seguito
alla macerazione degli involucri grossolani, è quindi necessario che in vita l’uomo si liberi dal
potere ostativo ed inerziale da essi esercitato.
Ecco quindi l’importanza della regola che l’uomo deve osservare in ottemperanza dei cicli luni
solari (sobrietà nella condotta di vita, morigeratezza nel cibo, congruità al percorso intrapreso,

espletamento degli impegni rituali, disciplina del corpo e della mente). Più l’uomo si addentra
lungo questo percorso e più è sottoposto all’attenzione dei prevaricatori; se la disciplina dei suoi
tre corpi non è armonica il sopravanzare dell’uno porterà discapito agli altri e genererà squilibrio e
con esso un errore superiore alla naturale ignoranza in cui versa l’uomo.
Il culto è perenne, in quanto in ogni tempo ed in ogni luogo uomini di conoscenza hanno
camminato lungo la via della riconciliazione e della reintegrazione. Il suo ricordo giunge nelle
sfere del sensibile attraverso la narrazione dell’anima: la mitopoiesi della caduta, del sacrificio e
dell’ascesa. Questo deposito filosofico ed operativo si è successivamente raccolto nella tradizione
misterica egizia, nello gnosticismo Alessandrino, nella Cabala Cristiana e nell’Alchimia spirituale.
Esso trova perfetta rappresentazione del passaggio dalla Formula Tetragrammatica alla Formula
Pentagrammatica in forza dell’azione trasmutativa del fuoco spirituale rappresentato dalla Shin.
La comune pratica rituale, l’osservanza della regola che la precede e il riconoscersi nella comune
radice spirituale permette ai fratelli di operare in comunione eggregorica, beneficiando in modo
retributivo della funzione di protezione e di amplificazione che esso esercita.
Ecco quindi che primario compito dell’Ordine è quello di operare, tramite la propria casta
sacerdotale, al fine del mantenimento e la trasmissione del Culto Divino attraverso i rituali e la
particolare forma di sigillo che esso trasmette di fratello in fratello tramite i propri Superiori
Incogniti Iniziatori. Compito di ogni fratello è quello di servire il Culto Divino e attraverso il
confermamento ad esso di procedere lungo la via della riconciliazione.
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ELEMENTI DI
RIFLESSIONE
E DI OPERA
Vi è nell’uomo un duplice potere
attivo:
l’uno
che
agisce
invisibilmente, o potere vitale, e
l’altro che agisce visibilmente o
forza meccanica. Il corpo visibile
ha le sue forze naturali, e il corpo
invisibile ha le sue forze naturali
egualmente; i rimedi di tutte le
malattie o lesioni che possono
colpire la forma visibile sono
contenuti nel corpo invisibile.
(Paracelso)
Nell'intenzione di riportare alla
luce, tramite un'azione rapida ed
uniforme, quanto si cela sotto il
velo del mondano, occultato dalla
nostra struttura psicologica, dalle
sicumere, dalle ipocrisie morale, dai bisogni sociali, niente come l'azione delle acque corrosive è
maggiormente indicata per il conseguimento di tale opera. La meraviglia di queste acque, di un
liquido che agisce contro altro liquido, di un'acqua che arde violentemente, ed in virtù delle qualità
proprie di questo elemento si mostra invasiva di tutto ciò che offre arrendevolezza e permeabilità
ad essa. Infiltrandosi nelle profondità del nostro essere con una doppia azione esterna ed interna, le
acque sono in grado in uno spasmodico momento di rettificare il nostro essere, permettendoci di
cogliere l'essenziale verità su noi stessi. (in merito alla Purificazione)
Nella prospettiva di un’assoluta trascendenza della divinità si pongono anche le correnti iniziatiche
moderne più fedeli alla tradizione spirituale dell’occidente, che ripercorrono la mitopoiesi
fondativa della religione cristiana, proponendo percorsi di analisi ed ermeneutica con metodi affini
a quelli delle antiche scuole filosofiche dello gnosticismo storico. Nella cornice di un’assoluta
trascendenza della dimensione divina, fuori e antecedente all’esistenza stessa del tempo e dello
spazio, l’universo viene visto scaturire dalla decadenza di una perfezione anteoriginaria, dalla
rottura di un equilibrio di perfezione, che porta alla nascita di tutta una dimensione manifestativa,
la quale funge da matrice per l’esistenza creata, dominata da forze temporali e spaziali che
tengono imprigionata e sopita l’anima dell’uomo nel mondo dei sensi dominato dalla morte, nel
tentativo di soffocare gli aneliti della scintilla originaria divina che ha saputo, per Grazia divina,
sopravvivere alla caduta, e che sarà la forza motivante che, risvegliata la coscienza dell’essere
addormentato, porterà, previa riconciliazione con la propria vera natura spirituale, a compiere quel
percorso di reintegrazione verso la dimensione assolutamente oltre e altra, trascendente appunto, al
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di là della vita e della morte, al di là del tempo e dello spazio.
Il sacro si manifesta dunque all’uomo come presenza dell’eternità e della divinità congenita, un fil
rouge che rende l’uomo alleato e non succube della divinità. L’homo christianus, e con esso
quindi l’uomo gnostico, il magus, l’adepto, è in nuce sacerdote, cioè colui che rende le cose sacre,
attraverso l’atto del culto divino, con cui, generazione dopo generazione, mantiene vivo il canale
con la dimensione divina trascendente. (in merito al Sacro)
Dobbiamo quindi guardare con sospetto certi impetuosi avanzamenti, o il fiorire improvviso,
similare alla generazione spontanea, di iniziatori. In quanto spesso mancanti delle qualifiche
sostanziali, se non addirittura di quelle formali, necessarie alla coincidenza fra funzione e ruolo
che tanto hanno la pretesa di assumere ed esercitare. Vorrebbe la tradizione martinista che vi sia
un certo lasso di tempo che deve intercorrere fra un grado e l'altro, e questo non per punire i
meritevoli, del resto nei recessi dell'ego il mediocre sempre si ritiene più qualificato degli altri, ma
solamente per dare modo che la giusta maturazione proceda rispettosa del ciclo lunisolare
interiore. Alla Luna Nuova segue la Luna Piena, e tutto è compreso nel grande ciclo solare.
Eppure osserviamo che molti non hanno atteso il tempo dovuto: vuoi per superficialità di taluni
che hanno trasmesso quanto non dovevano trasmettere, vuoi a causa del commercio di patenti che
è estraneo ad ogni cultura iniziatica degna di tale nome. Tale stato delle cose partorisce simulacri
di iniziatori, privi di ogni qualifica sostanziale, impotenti nel trasmettere la reale iniziazione
martinista. Privi del flusso spirituale ed iniziatico, essi legheranno in base al potere di fascinazione
del proprio ego, e alla risonanza che esercita negli altri: dando inesorabilmente vita ad un rapporto
più prossimo alla psicopatologia che all’iniziazione. E’ utile sottolineare che questa condizione è a
loro ben nota, in quanto nessuno può mentire a se stesso, come è ben nota nel cuore e nella mente,
se non completamente ottusi e sprovveduti, dei loro figlioletti. Purtroppo raramente gli uni e gli
altri trovano le risorse morali e psicologiche per invertire la spirale del vuoto e dell’effimero in cui
sono precipitati. Regola vuole che in ambito iniziatico ciò che è acquisito senza merito è inerte,
quando non mortifero. Inerte perchè non collega alla fonte suprema da cui tutto ciò che è reale
promana, mortifero in quanto tali personaggi sono succubi delle proprie peggiori porzioni
psicologiche: la superbia, la gola, l’accidia, e l’invidia. (in merito al rapporto iniziatico martinista)
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Fino a quando non conosceremo noi stessi, ogni riflessione su noi stessi e ogni movimento su noi
stessi altro non sarà che illusorio. Ed è su questa semplice verità, su questo principio di
indeterminazione essenziale, che naufragano non solo le scuole di stampo morale ed illuministico
come la massoneria, ma anche quelle scuole che ritengono di offrire una visione integralista
dell'uomo facendolo ritenere libero, solamente perché segue dei precetti di figure avatariche. Le
prime hanno la pretesa di portare l'uomo a conformarsi a degli ideali preventivamente fissati,
imponendo quindi dei comportamenti che come tali sono afferenti al mondo esteriore, e
puramente di facciata. Le seconde non mirano certo a rendere gli uomini liberi, ma condannati a
conformarsi alla visione parziale del fondatore della scuola, stabilendo dei significanti a degli
accadimenti, e funzioni in grado di pervenire a tali
accadimenti. Creando così un vizioso ed illusorio
circolo, che assomiglia ad un circo di campagna.
(in merito alle Scuole)
Il rito, nella storia delle culture spirituali, spesso
trae origine dalla rappresentazione del mito, il
teatro sembrerebbe proprio derivare da ciò. Il rito
assume in tal senso quindi anche una valenza
drammatica, una rappresentazione atta a rievocare
il mito. Esiste una linea di continuità tra il simbolo,
la rappresentazione artistica, il rito e il mito, sono
tutti elementi che uniti tra loro generano l’universo
della mitopoiesi e danno vita ad un eggregore. Il
rito come rappresentazione del mito ritorna in
maniera centrale nella religio cristiana, dove la
Divina Liturgia, o Messa, è la rappresentazione del
mito fondativo. L’ambito cristiano però va oltre la
dimensione antropologica del mito, è la
rappresentazione storicizzata della ierofania, o
almeno tale è il sentimento di chi si professa
cristiano, ma si tratta di un elemento discriminante
e che andrebbe tenuto in considerazione nell’alveo
delle scuole iniziatiche occidentali, che in buona
parte si rifanno proprio all’ambito cristiano.
Così il rito per eccellenza cristiano non è solo rappresentazione drammatica del mito, ma è,
teologicamente e dogmaticamente parlando, riproposizione dell’evento centrale della narrazione
cristiana, il rito diventa atto in cui fattivamente la dimensione spaziotemporale si sospende e il
piano divino e trascendentale si manifesta sul piano materiale. Tale concetto ruota attorno al
dogma della transustanziazione, che differenzia l’approccio cattolico e ortodosso da quello
protestante, dove invece è assente e il culto è un vero e proprio rituale drammatico, che ripropone
il memoriale del mito fondativo ma non pretende di riviverlo. Le tradizione iniziatiche occidentali
realmente tradizionali non pretendono invece di snaturare il rito centrale dell’Eucarestia, non vi è
l’intenzione di sovrapporsi ad esso, per varie ragioni che non è il caso di sondare in questa sede.
(in merito al Rito)
Possiamo affrontare la prova iniziatica più importante solo se animati da una necessità che ci
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invita al cambiamento. Ma è poi un
cambiamento? O un viaggio all'interno di
noi per recuperare la nostra identità
perduta in un mondo nel quale dobbiamo
essere quello che vogliono gli altri e non
quello che veramente siamo? Credo che
possa essere inquadrato sia nell'una che
nell'altra ipotesi come in un recupero
della nostra identità attraverso il metodo
della spoliazione che toglie il superfluo
liberando la nostra vera essenza da inutili
pesi.
Ciò che è inutile è dannoso e solo
basandoci su questa regola potremo
ritrovare il valore di un corpo come
strumento per attraversare il mare della
nostra esistenza e contenere tutto il
nostro essere, la nostra emotività finalmente libera di manifestarsi per quel che è e per quello che
ha più valore, al di là del suo prezzo, e la nostra parte psichica da scoprire nelle sue potenzialità
soprannaturali, di uomo come ente magico, tanto da doverla controllare più che esaltare. (in
merito al Lavoro Interiore)
Nel perimetro della cultura cristiana e occidentale, il sacrificio con le precedenti attribuzioni viene
visto come una pratica la cui estraneità è insita nell’origine stessa della forma religiosa. Il
supremo sacrificio viene infatti compiuto da Gesù Cristo, che si offre sulla Croce per espiare i
peccati dell’umanità intera, chiamato anche l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Tale avvenimento, che costituisce la mitopoiesi fondativa del Cristianesimo, segna teologicamente
il passaggio dall’Antica Alleanza, stipulata da Dio con il popolo ebraico tramite Mosè sul Sinai
nel racconto del roveto ardente, alla Nuova Alleanza, stipulata dal sacrificio volontario di Gesù,
che pone fini ai vecchi sacrifici di sangue e instaura il sacrificio incruento attraverso l’istituzione
del sacramento eucaristico, ripetizione del sacrificio della croce in una dimensione sacrale e
rituale, senza spargimento di sangue.
L’azione del sacrificio incruento viene profetizzata nella figura veterotestamentaria di
Melchisedec, considerato precursore di Gesù Cristo nell’atto di offrire pane e vino. Melchisedec
inoltre risulta essere re e rappresentante di un ordine sacerdotale
distinto dalla classe dei Leviti, Gesù stesso viene definito da San
Paolo, nella Lettera agli Ebrei, “Sacerdote in eterno dell’Ordine di
Melchisedec”. In Genesi, pur non essendo annoverato tra il popolo
ebraico, Melchisedec viene onorato da Abramo, e nell’apocrifo
Libro di Enoch la nascita di Melchisedec presenta tratti miracolosi
paragonati alla nascita miracolosa di Gesù. Nell’esoterismo
occidentale moderno la figura di Melchisedec è assurta ad
archetipo del sacerdozio universale, il sacerdote eterno rievocato
nel Salmo 110. (in merito al Sacrificio)
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Ecco fratelli miei che vi invito a perseverare nelle vostre pratiche rituali individuali, ad esercitare il
dono della pazienza e dell'ermetico isolamento innanzi alle contagiose eggregore di questo mondo,
ad erigere attorno a voi un invalicabile e granitico muro dove il cemento, ed il vostro cimento, è
forgiato dalla presenza a voi stessi e dalla consapevolezza che l’iniziazione è la vita vissuta ed
esperita consapevolmente. Non è forse vero che il vostro rituale associativo, e successivamente
ogni altro rituale iniziatico, è muto testimonio della morte? Non è forse vero che il reale significato
di un percorso iniziatico è la preparazione alla prima morte, la necessaria dissoluzione
dell’involucro grossolano e di quello psicologico? Questa la
testimonianza, questo il ricordo e questo l’indirizzo fra maschera
e mantello che dovete adottare. (in merito alle Pratiche)
E' la certezza di essere emanati, come entità spirituali rivestiti di
un corpo di materia grossolana, che ci fa capire l'utilità del
percorso intrapreso, perché non possiamo pensare di cercare la
nostra spiritualità immersi nella materia. Dobbiamo uscirne con
la forza della nostra mente che è la manifestazione interiore della
nostra parte divina. Lo possiamo fare soltanto se lo spirito
predomina. E deve predominare, perché lo Spirito deve partire
grande, importante, imponente. Solo così, da subito, può
prevalere proprio dal suo Silenzio che ne denota la sua infinita dimensione di assoluto vuoto
materico, perché così è nella sua primigenia natura. (in merito alla Nostra Natura)
Nei nostri rituali individuali e di gruppo questa radice non è forse evidente nella sua esuberanza e
vigore? La Formula Pentagrammatica, attraverso l’irruzione della SCIN, nella strutturazione
quaternaria del dispiegamento polare della manifestazione, non rappresenta anche la discesa, cosa
assai diversa dal nome di Gesù come taluni di noi hanno erroneamente inteso, dell’EONE
CRISTO giunto a rettificare e spezzare il ferreo universo in cui i nostri spiriti imperituri sono
raccolti? La nostra classe sacerdotale non adempie alla propria formazione spirituale tramite la
lettura dei testi della mistica cristiana, le costanti meditazioni e riflessioni su semi pensiero tratti
dai vari vangeli canonici e gnostici? La loro funzione sacerdotale non trova forse come
fondamento Melkisedec e la sua profonda spiritualità? Il nostro rituale di loggia esplicitamente
non ha chiari richiami al nuovo testamento, e le parole del Filosofo Incognito, di questo mistico
cristiano, non lo impreziosiscono? Il rituale giornaliero non si snoda nella lettura dei tre salmi, e
per i nostri fratelli del Sovrano Ordine Gnostico Martinista nella preliminare recita del prologo alla
luce del Vangelo di San Giovanni? Dobbiamo forse ricordare i passi maggiormente pregnanti delle
nostre purificazioni, o del lavoro giornaliero a cui felicemente ci sottoponiamo? Basta questo
cumulo di provate evidenze? (in merito alla natura del martinismo)
Il rituale giornaliero, nella sua armonica strutturazione, consiste in un'apertura, una fase operativa,
e una chiusura. Dove elementi simbolici, sonori, e gestuali trovano una fusione che investe, o
dovrebbe investire il martinista, in ogni espressione del suo essere: sfera fisica, psicologica, ed
energetica. La presenza a noi stessi, e l'attenzione sull'Opera che si sta compiendo, oltre
ovviamente ad una congruità ideale e spirituale alle radici tradizionali del martinismo, porteranno
l'iniziato a non vivere il rituale giornaliero come una parentesi più o meno ostica all'interno del
transitare del tempo, ma ad organizzare la propria vita attorno al rituale giornaliero stesso. Così
come una ruota trova il proprio centro e ragion d'essere nel perno. La comprensione delle
dinamiche che legano ogni elemento del rituale, porteranno a considerarlo non come una sequela
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di elementi fra loro misteriosamente ed artatamente connessi, bensì come unica e sempre fruttuosa
espressione dove lo stesso martinista è elemento di volontà e d'opera, parte integrante ed indistinta
di un rituale che non è più posto esternamente a sè, ma ne rappresenta una simbiotica risonanza.
(in merito al rituale giornaliero)
Ovviamente l’idea di poter controllare, modificare, plasmare, evocare ed invocare influssi
superiori operando in accordo con il volere Divino o degli Dei, da sempre solletica il genio e
l’ambizione di molti. Bisogna però interrogarsi attorno all’esistenza delle reali qualità
dell’operatore atte per ottenere siffatti mirabolanti risultati. La semplice osservazione del numero
non esiguo di libri di teurgia esistenti e la massa tumultuosa di aspiranti teurghi, e lo svegliarmi
tutti i giorni in un mondo sempre eguale, mi portano a considerare che, in definitiva, la maggior
parte dei sogni e dei propositi rimane nel mondo crepuscolare delle illusioni. Le quali illusioni,
attengono proprio a quanto di più incompatibile sussiste nei confronti dell’opera iniziatica.
Ebbene, anni di pratica e di umane relazioni e valutazioni, mi hanno portato a considerare che
molti, per motivi di spendibilità sociale e di ipocrisia nei confronti di se stessi, si raccontano di
voler cimentarsi nella Teurgia o nell’Alta Magia Cerimoniale, quando il loro ambire rientrerebbe,
a maggior ragione e cognizione di causa, nel perimetro degli atti e dei fatti governati dalla
cosiddetta bassa magia. Questi, ipocritamente, preferiscono celarsi dietro la più nobile arte della
Teurgia, invece che ammettere che il loro fare non è guidato dal desiderio di un benedicente
influsso spirituale, ma bensì dal proprio ego frustrato e desideroso di appagamento. (in merito alla
Teurgia)
Per informazioni eremitadaisettenodi@gmail.com
Sito di riferimento www.martinismo.net
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